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NICCOLÒ MACHIAVELLI

x.

MAGNIFICO LORENZO

DI PIERO DE' MEDICI,

òoGLioR'o il più delle volte, coloro che desi-

derano acquistare grazia appresso un prin-

cipe
^
/arsegli incontro con quelle cose che

infra le loro abbiano più care, o delle quali

veggano lui più dilettarsi; donde si vede molte

volte esser loro presentati cavalli^ arme, drappi

d'oro, pietre preziose, e simili ornamenti, de

§;ni della grandezza di quelli. Desiderandolo



adunque offerirmi alla Vostra Magnificenza

con qualche testimone della servitù mia verso

di quella^ non ho trovato intra la mia sup*

pellettile cosa^ quale io ahhia più cara^ o

tanto stimi^ quanto la cognizione delle azioni

degli uomini grandi^ imparata da me con una

lunga sperienza delle cose moderne^ ed una

continua lezione delle antiche^le quali avendo

io con gran diligenza lungamente escogitate

ed esaminate ^ ed ora in uno picciolo volume

ridotte f mando alla Magnificenza Vostra. E

henchè io giudichi questa opera indegna della

presenza di quella^ nondimeno confido assai

che per sua umanità gli dehba essere accetta^

considerato come da me non gli possa essere

fatto maggior dono che darle facoltà di po-

ter in brevissimo tempo intendere tutto quello

che io in tanti anni^ e con tanti mici disagi

e pencoli^ ho conosciuto-, la quale opera io

non ho ornata ne ripiena di clausule ample^

o di parole ampollose e magnifiche ^ o di qua*
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lunqite altro lenocìnlo o ornamento estrinseco^

con ì quali molti sogliono le loro cose Jescri^

vere ed ornare] perchè io ho voluto y o che

veruna cosa Vonori, o che solamente la va*

rìetà della materia e la gravità del suhietto

la faccia i^r-ta. Né voglio sia riputata presunm

zione se un uomo di Lasso ed injìmo stato

ardisce discorrere e regolare i governi dei

principi', perchè y così come coloro che disc

guano i paesi si pongono bassi nel piano a

considerare la natura de monti e de' luoghi

alliy e per considerare quella de' bassi sì pon-

gono alto sopra i monti, similmente a cono-

scere bene la natura de' popoli bisogna es-

ser principe, ed a conoscer bene quella dei

prìncipi bisogna essere popolare. Pigli adun-

que Vostra Magnificenza questo piccolo dono

con quello anuno che io lo mando; il quale

se da quella Jia diligentemente considerato e

letto, VI conoscerà dentro un estremo mio de-

siderio che ella pervenga a quella grandezza
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che la fortuna e le olire sue qualità le pro^

mettono. E se Vostra Magnificenza dalVapice

della sua altezza qualche volta volgerà gli oc*

chi in questi luoghi bassi^ conoscete quanto

io indegnamente sopporti una grande e cori'

tinova malignità di fortuna»



IL PRINCIPE

NICCOLÒ MACHIAVELLI.

CAPITOLO L

Quante siano le Specie de' Principati,

e con quali Modi sì acquistino.

1 uTTi gli Stati, tutti i dominj clie hanno
avuto, ed hanno imperio sopra gli uomini

,

sono stali e sono o repubbliche o principa-

ti. I principati sono o ereditari, de' quali il

sangue del loro signore ne sia stato lungo

tempo principe, o e' sono nuovi. I nuovi o

sono nuovi tulli, come fu Milano a Fran-

cesco Slbrza, o e* sono rome rnensbri aggiunti

allo stato ereditario del principe che gli

acquista, come è il regno di INapoli al re

di Spagna. Sono questi dominj così acqui-

stati, o consueti a vivere sotto un princi-

pe, o usi ad esser liberi; ed acquistansi o

con le armi di altri o con le proprie, oper
fortuna o per firtù.
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CAPITOLO II

De* Principati Ereditari.

lo lascerò indietro il ragionare delle repub-

bliciie, perchè altra volta ne ragionai a lun-

go. \olteromini solo al principato, e anderò

ritessendo gli ordini sopraddescritti, e dispu-

terò come questi principati sì possano go-

vernare e mantenere. Dico adunque clìo

negli stati ereditari, ed assuefatti al sangue

del loro principe, sono assai minori dii'ti-

cultà a mantenerli che ne' nuovi
;

perchè

basta solo non trapassare l'ordine de' suoi

antenati, e dipoi temporeggiare con gli ac-

cidenti, in modo che se tal principe è di

ordinaria industria, si manterrà sempre nel

suo stato, se non è una straordinaria ed ec-

cessiva forza che ne lo privi; e privato che

ne sia, quantunque di sinistro abbia Toccu-

patore, lo riacquista. Noi abbiamo in Italia

per esempio il duca di Ferrara , il quale

non ha retto agli assalti de'Viniziani nel-

184, ^^ ^ quelli di papa GiuHo nel io,

per altre cagioni che per essere antiquato

in quel dominio. Perclif' ilprinoipenaturale

ha minori cagioni e minore necessità di of-

fendere; donde conviene che sia più ama-

foj e se slraordixiaii \iiii uoa lo fanno oditi-
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re, è ragionevole che naturalmente sia bei>

voluto da' suoi 5 e neiranlichità e continua-

zione del dominio sono spente le memorie
e le cagioni delle innovazioni; perchè sem-

pre una mutazione lascia lo addentellato

per la edificazione delF altra.

CAPITOLO III.

De Principati Misti,

jyj A nel principato nuovo consistono le dif-

ficultà. E prima se non è tutto nuovo, ma
come membro, che si può chiamare tutto

insieme quasi misto, le variazioni sue na-

scono in prima da una naturale difìisuillà ,•

quale è in tutti i principati nuovi: Che gH
uomini nuitauo volentieri signore, credendo
migliorare; e questa credenza li fa pigliar

Tarme contro a chi regge; di che s'inganna-

no, perchè veggono poi per esperienza aver

peggiorato. Il che dipende da un allra ne-

cessità naturale ed ordinaria, quale fa che

sempre bisogni offendere quelli , di chi si

diventa nuovo principe, e con gente d'ar-

me e con inOnite altre ingiurie che si tira

dietro il nuovo acquisto. In modo che ti

trovi avere inimici tutti quelli che tu lieti

olfesi in occupare cjuel principato, e non ii

puoi maateuere aaiici queiii che vi ti b^fi*
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510 messo, per non !i potere satisfare in quel

modo che si erano presupposto, e per noa

potere tu usare contro di loro medicine for-

ti, sendo loro obbligalo; perchè sempre, an*

cera che uno sia fortissimo in sugli eserciti,

ha bisogno del favore dei provinciali ad en-

trare in una provincia. Per queste ragioni

Luigi Xll, re di Francia, occupò subilo

Milano e subito lo perde, e bastarono a

torglielo la prima volta le forze proprie di

Lodovico; perchè quelli popoli, che gli ave-

vano aperte le porte, trovandosi ingannati

della opinione loro e di quel futuro bene
che si aveano presupposto, non potevano

sopportare i fastidì del nuovo principe. E ben
vero che ac([uislandosi poi la seconda volta

i paesi ribellati, si perdono con più diffì-

cultà, perchè il signore, presa occasione

dalla ribellione, è meno rispettivo ad assi-

curarsi, con punire i delinquenti, chiarire

i sospetti, provvedersi nelle parti più de-

Loli. In modo che se a far perdere Milano

a Francia bastò la prima volta un duca Lo-

dovico che romoreggiasse in su' confini, a

farlo dipoi perdere la seconda, gli biso-

gnò avere contro il mondo tutto, e che

gli eserciti suoi fussero spenti e cac-

ciali d'Italia, il che nacque dalle cagioni

sopraddette. Nondimeno la prima e la se-

conda volta gli fu tolto. La cagioni uniyer-:



CAPITOLO Ili. 13
sali della prima si sono discorse; resta ora

a dire quelle della seconda, e cedere che
rimedi lui ci aveva, e quali ci può avere

uno che fusse neUermini suoi, per potersi

mantenere meglio nello acquisto che noa
fece il re di Francia. Dico pertanto , che
questi stati, i quali acquistandosi si aggiun-

gono a uno stato antico di quello che acqui-

sta, o sono della medesima provincia e del-

la medesima lingua, o non sono. Quando
e siano, è facihlà grande a tenerli, massi-

me quando non siano usi a vivere liberi; e
a possederli sicuramente basta avere spenta

la linea del printnpe che li dominava; per-

chè nelle altre cose, mantenendosi loro le

condizioni vecchie, e non vi essendo disfor-

mità di costumi, gli uomini si vivono quie-

tamente , come si è visto che ha fatto la

Brettagna, la Guascogna e la INormandia,
che tanto tempo sono state con Francia; e
benché vi sia qualche disformità di lingua,

iiondimanco i costumi sono simili, e si pos-

sono tra loro facilmente comportare ; e chi

le acquista, volendole tenere, debbe avere
due rispetti; 1 uno, che il sanguedel loro prin-

cipe antico si spenga; lallro, di non alte-

rare né loro leggi, ne loro dazi, talmente
die in brevissimo tempo diventa con il loro

j^nufipalo antico tutto un corpo. Ma quan-
do si acquistano stati in una provincia die*
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forme clJ lingua, di costumi e eli orrTini;

qui sono le dilTicullà, e qui bisogna avere

gran fortuna e grande industria a ienrrli
;

ed uno de'maggiori rimedi e più vivi sareb-

te, che la persona di chi gli acquista vi an-

dasse ad abitare. Questo farebbe più sicura

e più durabile quella possessione, come ha
fatto il Turco di Grecia, il quale con tutti

gli altri ordini osservati da lui per tenere

quello stato, se non vi fusse ito ad abitare,

non era possibile che lo tenesse. Perchè
Standovi si veggono nascere i disordini , e

presto vi si può rimediare : non vi stando
,

8 intendono quando sono grandi, e non vi

è più rimedio. Non è, oltre a questo, la pro-

Tincia spogliata da tuoi ufiziali; salisfan-

nosi i sudditi del ricorso propinquo al prin-

cipe, donde hanno più cagione di amarlo,

volendo essere buoni; e volendo essere al-

Ijimentl, di temerlo. Chi degli esterni vo-

lesse assaltare quello stato, vi ha rispetto;

tanto che abitandovi lo può con grandis-

sima dilficuhà perdere. ]j altro migliore ri-

medio è mandare colonie in uno o in due
luoghi, che siano quasi compedi di quello

stato; perchè è necessario o far questo, o

tenervi assai genie d arme e fanterie. Nelle

colonie non ispende molto il principe, e

senza sua spesa o poca,Te le manda e tiene.
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# Solamente ofìeiide coloro a clii tojilie i

campi e le case per darle ai nuovi abitatori,

che sono una nnlnima parte di quello stato;

e quelli che egli otTende, rimanendo dispersi

e poveri, non gli possono mai nuocere,* e

tutti gli altri rimangono da una parte non
offesi, e per questo si quietano tuiilmente,

dall'altra, prmrosi di non errare, per timore

che non intervenisse a loro come a quelli

che sono stati spogliati. Conchiudo che que-
ste colonie non costano, sono più fedeli, of-

fendono meno, e gli ollesi, essendo poveri

e dispersi, non possono nuocere, come è
detto. Per il che si ha a notare, he gli uo-

mini si debliono o vezzeggiare o spegnere,

perchè si vendicano delle leggieri offese;

delle gravi non possono i sicché Toffesa che
si fa air uomo deve essere in modo che la

non tema la vendetta, Ma tenendovi in oaiu-

Lio di colonie, genti darme, si spende più
assai , avendo a consumare nella guardia
tutte lenli'ate di qut Ilo slato; in modo che
racqnistato gì» torna in perdila, ed oiTende

molto più. perchè nuoce a tutto quello sta-

to, tramutando con gli alluggiauìemi il suo
esercito, del quale disagio ognuno ne sente,

e ciascuno gli diventa inimico, e sono ini-

mici che gh possono nuocere rimanendo
battuti in ciisa loro. Da o^ni parte a. dun-

que questa guardia è inutile, come quella
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delle colonie è utile. Debbe ancora chi è

in una provincia disforme, come è detto,

farsi capo e difensore de^ vicini minori po-

tenti, ed ingegnarsi d'indebolire i più po-

tenti di quella, guardarsi che per accidente

alcuno non v' entri un forestiere potente

quanto lui, e sempre interverrà che vi sarà

messo da coloro che saranno in quella mal-

contenti, o per troppa ambizione o per

paura; come si vide già che gli Etoli mes-

sere i Romani in Grecia; ed in ogni altra

provincia che loro entrarono , vi furono

messi da' provinciali, E 1 ordine delle cose

è, che subito che un forestiere potente en-

tra in una provincia, tutti quelli che sono

in essa meno potenti gli aderiscono, mossi

dalla invidia che hanno contro a chi è stato

potente sopra di loro. Tanto che, rispetto

a questi minori potenti, egli non ha a du-

rare fatica alcuna a guadagnarli, perchè su-

bito tutti insieme volentieri fanno massa

con lo stato che egli vi ha acquistato. Ha
solamente a pensare che non piglino troppe

forze e troppa autorità, e facilmente può

con le forze sue, e con il favor loro abbas-

sare quelli che sono polenti, per rimanere

in tutto arbitro di quella provincia. E chi

non governerà bene questa parte, perderà

presto quello che ara acquistato, e mentre

che lo terrà vi ara dentro infinite difficuUà
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e fastidi. I Romani nelle province cìie pi-

gliarono, osservarono bene queste parti, e

mandarono le colonie, intrattennero i men
potenti senza crescere loro potenza, abbas-

sarono i potenti, e non vi lasciarono pren-

dere riputazione a' potenti forestieri. E vo-

glio mi basti solo la provincia di Grecia per

esemplo . Furono intrattenuti da loro gli

Achei e gli Etoli, fu abbassato il regno dei

Macedoni, funne cacciato Antioco; né mai
gli meriti degli Achei o degli Etoli fecero

che permettessero loro accrescere alcuno

stato, nò le persuasioni di Filippo gì indus-

sero mai ad essergli umici senza sbassarlo,

nò la potenza di Antioco potè fare gli con-

sentissero che tenesse in quolla provincia

alcuno stato. Perchè i Romani fecero in

questi casi quello che tutti i principi savi

debbono fare , i quali hanno ad aver non
solamente riguardo agli scandali presenti,

ii«a ai luluri; ed a quelli con ogni industria

riparare, perchè prevedendosi discosto, fa-

cilmente vi si può rimediare, ma aspettan-

do che li si appressino, la medicina non è

più a tempo, perchè la niilattia è divenuta

incurabile; ed interviene di questa, come
dicono i Usici delletico, che nel principi©

del suo male è facile a curare, e difhcile a

conoscere, ma nel progresso del tempo, non
Tavendo nel principio né conosciuto, né

Macìliavelli^ voi. ÌV. 2
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medicato, diventa facile a conoscere e dif-

fìcile a curare. Così interviene nelle cose

dello slato, perchè conoscendo discosto ( il

che non è dato se non ad un prudente) i

inali che nascono in quello si guariscono

presto; ma quando, per non gli aver cono-

sciuti, si lasciano crescere in modo che

ognuno li conosce, non vi è più rimedio.

Però i Romani vedendo discosto gì incon-

venienti, vi rimediarono sempre, e non li

lasciarono mai seguire per fuggire una guer-

ra, perchè sapevano clie la guerra non si

leva, ma si differisce a vantaggio d'altri,

però vollero fare con Filippo ed Antioco

guerra in Grecia per non Tavere a fare

con loro in Italia, e potevano per allora

fufi;gire l una e laltra, il che non vollero,

né piacque mai loro quello clie tutto dì è

in Locca de' savi de' nostri tempi, godere

li heneficj del tempo;ma sibbene quello della

TÌrlù e prudenza loro, perchè il tempo si

caccia innanzi ogni cosa, e può condurre

seco Lene come male, e male come bene.

Ma torniamo a Francia, ed esaminiamo se

delle cose delte ne ha fatto alcuna: e par-

lerò di Luigi e non di Carlo, come di co-

lui, del quale per aver tenuta più lunga

possessone in Italia, si sono meglio veduli

i suoi andamenli, e vedrete come egli ha

fatto il contrario di quelle cose cìie si del.
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bone fare per lenere uno stato eli sforni e. Il

re Luigi Tu messo in Italia dalla ambizione

Je' Yiniziani, che Tolsero guadagnarsi mezzo
lo stato di Lombardia per quella venuta. Io

non voglio biasimare questo partito preso

dal re, perchè volendo cominciare a met-

tere un piede in Italia, e non avendo in

questa provincia amici, anzi sendogli per i

portamenti del re Carlo serrate tutte le

porte, fu forzato prendere quelle amicizie

che poteva, e sarebbegli riuscito il partito

ben preso, quando negli altri maneggi non
avesse fatto errore alcuno. Acquistala adun-

que il re la Loirdjardia, si riguadagnò subito

quella riputazione che gli aveva tolta Carlo;

Genova cede, i Fiorentini gli diventarono

amici, marchese di Mantova, duca di Fer-

rara, Benti\ogli, madonna di Furli, signore

di Faenza, di Pesaro, di Rimino, di Came-
rino, di Piombino, Lucchesi, Pisani, Sanesi,

ognuno se gli fece incontro per essere suo

amico. Ed allora poterono considerare i

\ iniziani la temerità del partito preso da
loro, i quali per acquistare due terre

in Lombardia, lecero signore il re di due
terzi di Italia. Consideri ora uno con
quanta poca dilficultà poteva il re tenere

in Italia la sua riputazione, se egli avesse

osservate le regole sopraddette, e tenuti

sicuri e difesi tutti quelli suoi amici, i quali.
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per essere gran numero, e rieboli e pjniro
si, chi della Chiesa, chi de' Viniziani, erano

sempre necessitati a star seco^ e per il

mezzo loro poteva facilmente assicurarsi di

chi ci restava grande. Ma e2;li non prima
fu in Milano, che fece il contrario, danda
aluti a papa Alessandro perchè egli occu-

passe la Romagna. INè si accorse con que-

sta deliberazione che faceva se debole, to-

gliendosi gli amici, e quelli che se gli era-

no 2;ettali in grembo, e la Chiesa grande,

aggiungendo allo spirituale, che gli dà tanta

autorità, tanto temporale. E fatto un primo

errore e' fu costretto a seguitare, incanto

che per porre line alF ambizione di Ales-

sandro, e perchè non divenisse signore di

To&cana, gli fu forza venire in Italia. E non
gli bastò aver fatto grande la Chiesa, e tol-

tisi gli amici, che per volere il regno di Na-

poli lo divise con il re di Spagna; e dove

egli era primo arbitro d Italia, vi messe un
compagno, acciocché gli ambiziosi di (piella

provincia e malcontenti di lui avessero dove

ricorrere; e dove poteva lasciare in quel

regno un re suo pensionario, egli ne lo

trasse per mettervi uno che ne potesse

cacciare lui. E' cosa veramente molto na-

turale e ordinaria desiderare di acquistare;

e sempre quando gli uomini lo fanno che

possono, ne saranno laudati e non. biasimati j
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ma quando non possono, e yogliono farlo ad

ogni modo, qui è il biasimo e Terrore. Se

Francia adunque con le sue forze poteva

assaltare INapoli, doveva farlo; se non pote-

va, non doveva dividerlo. E se la divisione

die fece co' Ainiziani di Lombardia, me-

ritò scusa, per aver con quella messoli piò

In Italia, questa meritò biasimo, per non

essere scusalo da quella necessità. Aveva
adunque Luigi fatto questi cinque errori;

spenti 1 minori potenti, accresciuto in Ita-

lia potenza a un potente, messo in quella

un forestiere potentissimo, non venuto ad

abitarvi, non vi messo colonie. I quali er-

rori, vivendo lui, potevano ancora non Io

offendere, se non avesse fatto il sesto, di

torre lo stato a^ Ylniziani; perchè quando
non avesse fatto grande la Chiesa, ne messo

in Italia Spagna , era ben ragionevole e

necessario abbassarli; ma avendo preso quelli

primi partiti, non doveva mai consentire

alla rovina loro, perchè sendo quelli potenti,

arebbero sempre tenuti gli altri discosto

dalla impresa di Lombardia, sì perchè 1 Vi-

niziani non vi ar^^bbero consentito senza di-

ventarne signori loro, gì perchè gli altri non
arebbero voluta torla a Francia per darla a

loro, e andarli ad urtare ambedue non areb-

bero avuto animo. E se alcun dicesse, il re

Luigi cede ad Alessandro la Romagna ed
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a Spagna li regno per t'uggire una gnerrd,

rispondo con le ragioni dette di sopra, che

non si debbe mai lasciar seguire un disor-

dine per Fuggire una guerra, perchè elk

non si fu£<ie, ma si differisce a tuo disav-5^5":

vanlaofgio . E se alcuni altri alieiiassero la
'Od

fede che il re aveva data al papa di far per

lui quella impresa per la risoluzione del suo

matrimonio, e per il cappello di Roano, ri-

spondo con quello che per me di sotto si

dirà circa la fede dei principi, e come ella

si debba osservare. Ha perduto dunque il

re Luigi la Lombardia per non avere os-

servato alcuno di quelli termini osservati da

altri, che hanno preso province, e volutele

tenere. Ne è miracolo alcuno questo, ma
molto ragionevole ed ordinario. E di que-

sta materia parlai a Nantes con Roano,

quando il Valentino, che così volgarmente

era chiamato Cesare Borgia.^ figliuolo di

papa Alessandro, occupava la Romagna, per-

chè dicendomi il cardinale Roano, che gli

Italiani non s'intendevano della guerra, io

gli risposi, che i Francesi non s'intende-

Tano dello stato, perchè intendendosene non

Lascerebbero venire la Chiesa in tanta gran-

dezza. E per esperienza si è visto che la

grandezza in Italia di quella, e di Spagna,

è stata causata da Francia, e la rovina sua

è proceduta da loro. Di che si cava una
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regola generale, la quale mai, o di rado

falla, che chi è cagione che uno diventi po-

ttnte, rovina; perchè quella potenza è cau-

sata da colui o con industria o con forza,

e luna e laltra di queste due è sospetta a

chi è divenuto potente.

CAPITOLO lY.

Perchè il Regno di Darlo ^ da Alessandro oc-

cupato, non si ribello dai successori di Ales-

sandro dopo la morte di lui.

VJoNSiDERATE le difficultà, le quali si hanno
a tenere uno stato acquistato di nuovo, po-

trebbe alcuno maravigliarsi, donde nacque
che Alessandro Magno diventò signore del-

TAsia in pochi anni, e non Favendo appena
occupata morì , donde pareva ragionevole

che tutto quello stalo si rihellasse ; nondi-

meno i successori suoi se lo mantennero, e

non ebbero a tenerlo altra difficultà, che
qu.^lld che infra loro medesimi per propria

ambizione nacque. Rispondo come i prin-

cipati, de' quali si ha memoria, si trovano
governati in due modi diversi, o per un
principe, e tutti gli altri servi, i quali co-

me ministri per grazia e per concessione
sua aiutano governare quel regno; o per un
principe e per baroni, i quali non per §ra-
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zia del signore, ma per antichità di sangne

tengono quel grado. Questi tali baroni han-

no stati e sudditi propri, i quali li ricono-

scono per signori, ed hanno in loro natursle

afiezione. Quelli stati che si governano per

un principe e per servi, hanno il loro prin-

cipe con più autorità, perchè in tuUa la

sua provincia non è alcuno che riconosca

per superiore se non lui, e se ubbidiscono

altro, lo fanno come a ministro e ufficiale,

e non gli portano particolare affezione. Gli

esempi di questi due governi sono ne' tem-

pi nostri, il Turco e il redi Francia. Tutta

la monarchia del Turco è gorernata da un
signore, gli altri sono suoi servi , e distin-

guendo il suo regno in Sangiacchi, vi man-

da diversi amministratori, e li muta e varia

cojne pare a lui. TMa il re di Francia è po-

sto in mezzo dì una moltitudine antiquata

di signori riconosciuti dai loro sudditi , ed

amati da quelli; hanno le loro preminenze

^

né le può il re torre loro senza suo peri-

colo. Chi considererà adunque l'uno e 1 al-

tro di questi due stati , troverà diificultà

grande in acquistare lo stato del Turco; ma
vinto ch<i lo avrà, facilità grande a tenerlo.

Le cagioni delle difficultà in potere occupare

il regno del Turco sono, per non potere

loccupatore essere chiamato dai principi di

quel regno, né sperare con la ribellione di
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quelli elisegli La d'inlorno potere facilitare

la sua impresa, il che nasce dalle ragioni

sopraddette. Perchè essendogli tutti schiavi

ed obbligati, si possono con più dilfìcultù

corrompere; e quando bene si corrompes-

sero, se ne può sperare poco utile , non
potendo quelli tirarsi dietro i popoli

,
per

le ragioni assegnate. Onde a chi assalta il

Turco è necessario pensare di averlo a tro-

vare unito, e gli conviene sperare più nelle

forze proprie, che ne' disordini d'altri; ma
vinto che fusse e rotto alla campagna, in

modo che non possa rifare eserciti, non s'ha

da dubitare d'altro che del sangue del prin-

cipe, il quale spento, non resta alcuno di

chi si abbia a temere; non avendo gli altri

credito con i popoli , e come il vincitore

avanti la vittoria non poteva sperare in lo-

ro, così non debbe dopo quella temere di

loro. Il contrario interviene de' regni gover-

nati come quello di Francia
,

perchè con
facilità tu puoi entrarvi, guadagnandoti al-

cun barone del regno, perchè sempre si tro-

va dei malcontenti, e di quelli che deside-

rano innovare. Costoro, perle ragioni dette,

ti possono aprire la via a quello stato , e

facilitarti la vittoria ; la quale dipoi a vo-

lerti mantenere si tira dietro infinite dif-

ficultà, e con quelli che ti hanno aiutato ,

e con quelli che tu hai oppressi. Né ti ba-
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Sta spegnere il saniijue del principe; percliè

vi rimangono quelli signori che si fanno

capi delle nuove alterazioni; e non li poten-

do ne contentare, ne spegnere, perdi quello

stato qualunf[ae volta venga Toccasione-Ora

se voi considererete di qaal natura di go-

verni era quello di Dario, lo troverete si-

mile al regno del Turco, e però ad Ales-

sandro fu necessario prima urtarlo tutto, e

torgll la campagna; dopo la qua! vittoria

sendo Dario morto, rimase ad Alessandro

quello stato sicuro per le ragioni di sopra

discorse. E i suoi successori se fussero stati

uniti, se lo potevano godere sicuramene ed
Oziosi, ne in quel regno nacquero altri tu-

multi che quelli che loro propri suscitaro-

no. Ma gli stati ordinati, come quello di

Francia, è inq>ossibile possederli con tanta

quiete. Di qui nacquero le spesse ribellioni

di Spagna, di Francia, e di Grecia da' Ro-
mani, per gli spessi principati che erano

in quelli stati, de'qu,di, mentre che durò la

memoria, sempre furono i Romani incerti

<li quella possessione; ma spenta la memo-
ria di quelli, con la potenza e diuturnità

dell'imperio ne diventorno sicuri possessori.

E poterono anche quelli, combattendo dipoi

intra loro, ciascuno tirarsi dietro parte di

quelle province, secondo T autorità vi aveva

preso dentro, e quelle, per essere il sangue
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del loro aulico signore spento, non ricono-

scevano altri cKe i Pvomani. Considerate

adunque queste cose , non si maravigìierà

alcuno della facilità che ebbe Alessandro a

tenere lo stalo d'Asia, e delie difiìcuUà'-lie

lianno avuto £;li altri a conservare 1" acqui-

stato, come Pirro, e moki, il che non è ac-

caduto dalla poca o molta virtù del vinci-

tore, ma dalla disformità del suggetto.

CAPITOLO V.

In che modo siano da Governare le Città ó

Principati, quali,prima che occupati/ussero
,

vivevano con le loro leggi.

"Quando quelli stati che si acquistano, co-

me 6 detto, sono consueti a vivere con le

loro leggi, e in libertà, a volerli tenere ci

sono tre modi: Il primo è rovinarli; Taltro,

andarvi ad abitare personalmente; il terza,

lasciarli vivere con le sue leggi, traendone
una pensione, e creandovi dentro uno stato

di pochi che te lo conservino amico. Per-
chè sendo quello stato creato da quel prin-

cipe, sa che non può stare senza Tamicizia

e potenza sua, e ha da fare il tutto per

mantenerlo; e più facilmente si tiene una
città usa a vivere libera con il mezzo dei

suoi cittadini j che in alcuno altro modo .
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Yolerìdola preservare. Sonoci per esempio

gli Spartani ed i RomaHÌ. Gli Spartani ten-

nero Atene e Tebe creandovi dentro uno
stato di poflii: nientedimeno le riperderono.

I Romani per tenere Capua , Cartagine e

Numanzia, le disfecero, e non le perdero-

no. Vollero tenere la Grecia
,
quasi come

la tennero gli Spartani, facendola libera, e

lasciandole le sue leggi, e non successe lo-

ro. In modo che furono costretti disfare molte

città di quella provincia per tenerla , per-

chè in verità non ci è modo sicuro a pos-

sederle altro che la rovina. E chi diviene

padrone di una città consueta a vivere li-

bera, e non la disfaccia, aspetti di essere

disfatto da quella
,
perchè sempre ha per

refugio nella ribellione il nome della liber-

tà e gli ordini antichi suoi, i quali né per

lunghezza di tempo, né per benelìcj mai si

dimenticano; e per cosa che si faccia o si

provvegga, se non si disuniscono o dissipa-

no gli abitatori, non sdimenticano quel no-

me né quelli ordini, ma subito in ogni ac«

cidente vi ricorrono, come fé Pisa dopo
cento anni che ella era stata posta in ser-

vitù dai Fiorentini. Ma quando le città o

le province sono use a vivere sotto un prin-

cipe, e quel sangue sia spento, essendo da

un canto use ad ubbidire, dall'altro non

avendo il principe vecchio, farne uno intra



CAPITOLO VI. 29=

loro non si accorJiino , vivere libere noi>

sanno; di modo che sono più tarde a pigliare

le armi, e con più facilità se le può un prin-

cipe guadagnare, e assicurarsi di loro. Ma
nelle repubbliche è maggior vita ,

maggior

odio, più desiderio di vendetta; ne gli lascia

né può lasciare riposare la memoria dell an-

tica libertà, talché la più sicura via è spe-

gnerle© abitarvi.

CAPITOLO VI.

De Principati nuovi che con le proprie Anni

e virtù si acquistano.

±NoN si maravigli alcuno se nel parlare che

io laro de' principati al tutto nuovi e di prin-

cipe e di stato, io addurrò grandissimi esem-

pi
;

perché camminando gli uomini quasi

sempre per le vie battute da altri, e proce-

dendo nelle azioni loro con le imitazioni
,

né si potendo le vie d altri al tutto tenere,

né alla virtù di quelli che tu imiti aggiu-

gnere , debbe un uomo prudente entrare

sempre per le vie battute da uomini grari-

di, e quelli che sono stati eccellentissimi

imitare, acciocché se la sua virtù non v ar-

riva, almeno ne renda qualche odore; e far©

come gli arcieri prudenti, ai qu.di parendo

il luogo doye disegnano l'erire troppo loft*
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tano, e conosconclo fino a quanto arriva la

virtù del loro arco, pongono la n\ira assai

più alta che il luogo destinalo, non per ag-

giugnere con la loro forza o freccia a tanta

altezza, ma per potere con faiuto di sì alta

mira pervenire al disegno loro. Dico adun-

que che ne' principati in tutto nuovi, dove

sia un nuovo principe, si trova più o uìeno

diffic ulta a mantenerli, secondo che più o

meno è virtuoso colui che gli acquista. E
perchè questo evento di diventare di pri-

vato principe presuppone o virtù o fortuna,

pare che luna o faltra di cpieste due cose

mitighino in parte molle difiicullà. Nondi-

manco, colui che è stato meno sulla fortuna,

si è mantenuto più. Genera ancora facilità

Tessere il principe costretto, per non avere

altri stati, venire ad abitarvi personalmen-

te. Ma per venire a quelli che per propria

virtù e non per fortuna sono diventali prin-

cipi, dico, che i più eccellenti sono Moisè,

Ciro, Romulo, Teseo e simili. E benché di

Moisè non si debba ragionare, essendo stato

un mero esecnlore delle cose che gli erano

comuiesse da Dio, pure debbe essere am-

mirato solamente per quella grazia che lo

faceva degno di parlare con Dìo. Ma con-

siderando Ciro, e gli altri, (die hanno acqui-

stalo o fondalo reii,ni, si troveranno tutti mi-

rabili: e se si considereranno le azioni ed
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ordini loro partii olarl, non parranno diffe-

renti da quelli di Moisè, che ebbe sì gran pre-

cettore. Ed esaminando le azioni e vita loro,

non si Tede che quelli avessero altro dalla

fortuna che loccasione, la quale dette loro

materia da potere introdurvi dentro quella

forma che parse loro; e senza quella occa-

sione la virtù dell'animo loro si sarebbe

spenta, e senza quella virtù l'occasione sa-

rebbe venuta invano. Era dunque necessa-

rio a Moisè trovare il popolo d' Isdrael in

Egitto schiavo e oppresso dagli E^izi, ac-

ciocché quelli per uscire di servitù si dispo-

nessero a seguitarlo. Conveniva che Romulo
non capisse in Alba, e fusse stato esposto al

nascere suo, a volere che diventasse re di

Roma, e fondatore di quella patria. Biso-

gnava che Ciro trovasse i Persi malcontenti

dell imperio de' Medi, ed i Medi molli ed
eifemminati per la lunga pace. Non poteva

Teseo dimostrare la sua virtù, se non tro-

vava gli Ateniesi dispersi. Queste occasioni

pertanto fecero questi uomini felici, e lec-

cellente virtù loro fece quella occasione es-

ser conosciuta: di>nde la loro patria ne fu

nobilitata, e diventò felicissima. Quelli i

quali per vie virtuose simili a costoro di-

ventano principi, acquistano il principato

con diffìcuhà, ma con facilità lo tengono; e

le diilicultà che hanno uelTacquistare il
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principato nascono in parte eia nuovi or-

dini e modi clie sono t'orzati ci* introdurre

per fondare instato loro e la loro sicurtà. E
debbesi considerare come non è cosa più dif-

ficile a trattare, né più dubbia a riuscire,

uè più pericolosa a maneggiare, che farsi

capo ad introdurre nuovi ordini. Percliè

i introduttore ha per nimici tutti coloro che

degli ordini vecchi fanno bene; ed ha tie-

pidi difensori tutti quelli che degli ordini

nuovi farebbero bene, la qual tiepidezza na-

sce parte per paura degli avversari, che

hanno le leggi dal canto loro, parte dalla

incredulità degli uomini, i quali non cre-

dono in verità le cose nuove, se non ne

veggono nata una ferma esperienza. Donde
nasce che qualunque volta quelli che sono

inimici hanno occasione di assaltare, lo fan-

no partigianamente, e quelli altri difendono

tiepidamente, in modo che insieme con loro

si periclita. E' necessario pertanto, volendo

discorrere bene questa parte, esaminare se

questi innovatori stanno per lor medesimi,

o se dipendono da altri, cioè se per con-

durre fopera loro bisogna che preghino, ov-

vero possono forzare. Nel primo caso capi-

tano sempre male, e non conducono cosa

alcuna; ma quando dipendono da loro pro-

pri, e possono forzare, allora è che rade

Tfcolte periciitano. Di qui nacque che tulli
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i profeti armali vinsero, e i disarmali rovi-

narono, perchè, oltre alle cose dette, la na-

tura de' popoli è varia, ed è facile a per-

suadere loro una cosa, ma è difficile fer-

marli in quella persuasione. E però con-

viene essere ordinato in modo, che quando
non credono più, si possa far loro credere

per forza. Moisè, Giro, Teseo e Romulo
non arebbero possalo fare osservare lunga-

mente le loro costituzioni se fussero stati

disarmati, come ne' nostri tempi intervenne

a frate Girolamo Savonarola, il quale ro-

vinò ne' suoi ordini nuovi, come la molti-

tudine cominciò a non credergli, e lui non
aveva il modo da tenere fermi quelli che

avevano creduto, né a far credere i discre-

denti. Però questi tali hanno nel condursi

gran ditlicullà, e tutti i loro pericoli sono

tra via, e conviene che con la virtù li su-

perino; ma superati che gli hanno, e che

cominciano ad essere in venerazione, aven-

do spenti quelli che di sua qualità gli ave-

vano invidia, rimangono potenti, sicuri, ono-

rali e felici, A sì alti esempi io voglio ag-

giugnere un esempio minore; ma bene aia

qualche proporzione con quelli, e voglio mi
basti per tutti gli altri simili; e questo è

lerone siracusano. Costui di privato diventò

principe di Siracusa; nò ancor egli conobbe
altro dalla Ijortuna ch« loueasione; p 'rchò

MacJiiaveì/iy vul. JK S
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essendo i Siracusani oppressi, l'elnsseropcr

loro capitano, donde nieritò di esser latto

loro principe; e fu di tanta virtù ancora in

privala fortuna, che chi ne scrive dice, che

altro non gli mancava a regnare eccetto il

regno. Costui spense la milizia vecchia, or-

dinò la nuova, lasciò le amicizie antiche,

prese delle nuove; e come ebbe amicizie e

soldati che fussero suoi, potette in su tale

fondamento edificare ogni edificio; tanto che

egli durò assai fatica in acquistare e poca

in mantenere.

CAPITOLO VII.

De Principali nuovi ^ che con Forze d'altri

e per Forluna si acquistarlo.

V^OLORo i cjuall solamente per fortuna di-

ventano di privati principi, con poca fatica

diventano, ma con assai si mantengono, e

non hanno diflicullà alcuna fra via; perchè

vi volano, ma tutte le diflicultà nascono da

poi che vi sono posti. E cjuesli tali sono quelli

a chi è concesso alcuno stato o pei danari o

per grazia di chi lo concede; cume intervenne

a molti in Grecia nelle città di Ionia e

deir Ellesponto, dove furono fatti principi

da Dario, ao- i > le tenessero per sua sicurtà

e gloria; con e erano ancora fatti quelli im-
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peratori, cLe di privali, per corruzione dei

eoldati, peryeniano all'imperio. Questi stan-

no semplicemente in su la volontà e fortuna

di chi io Ila concesso loro, che sono due
cose voluhilissime e instabili; e non sanno

e non possono tenere quel grado: non san-

no, perchè se non è uomo di grande inge-

gno e virtù, non è ragionevole che, essendo

sempre vissuto in privata fortuna, sappia

comandare; non possono, perchè non hanno
forze che li possano essere amiche e fedeli.

Dipoi gli stati che vengono subito, come
tutte le altre cose della natura che nascono

t) crescono presto, non possono avere le ra-

dici e corrispondenze loro, in modo che il

primo tempo avverso non le spenga; se già

f[uelli tali, come è detto, che si in un su-

bito sono diventati principi,non sono di tanta

virtù, che quello che la fortuna ha messo
loro in grembo, sappiano subito prepararsi

a conservarlo, e quelli fondamenti, che gli

altri hanno fatti avanti che diventino prin-

cipi, li facciano poi. Io voglio alfuno e al-

l'altro di questi modi, circa il diventare

principe per virtù o per fortuna, addurre
due esempi stali ne' dì della memoria no-

stra; e questi sono Francesco Sforza e Ce-
sare Borgia. Francesco per i debiti mezzi,
e con una sua gran virtù, di privato di-

ventò duca di Milano, e spello che con
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mille affanni aveva acquistato, con poca fa-

tica jnantenne. Dall'altra parte Cesare Bor-

gia, chiamato dal vulgo Duca Valentino,

acquistò lo stato con la fortuna del padre,

e con quella lo perdette, non ostante che

per lui si usasse ogni opera, e facesse tutte?

quelle cose che per un prudente e virtuoso

uomo si dovevano fare, per mettere le ra-

dici sua in quelli stati che le armi e for-

tuna di altri gli aveva concessi. Perchè,

come di sopra si disse, chi non fa i fonda-

menti prima, li potrebbe con una gran virtù

fare dipoi, ancora che si facciano con di-

ìagio deirarchilettore e pericolo delfedi-

ficio. Se adunque si considererà tutti i pro-

gressi del duca, si yedràlui aversi fatti gran

fondamenti alla futura potenza, i quali non
giudico superfluo discorrere, perchè io non
saprei quali precetti mi dare migliori ad uii

principe nuovo, che l'esempio delle azioni

sue; e se gli ordini suoi non gli giovarono,

non fu sua colpa, perchè nacque da una
estraordinaria ed estrema mah^nità di for-

tuna. Aveva Alessandro VI, nel voler far

grande il duca suo figliuolo, assai difficultà

presenti e future. Prima, non vedeva via di

poterlo far signore di alcuno stato che non
fusse stato di Chiesa; e volgendosi a torre

quello della Chiesa, sapeva che il duca di

Milano e i Viniziani noa gliene consenti-
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rebbero, perchè Faenza e Rimino erano già

sotto la protezione dei Vinizlani. Vedeva,

oltre a questo, le armi d Italia, e quelle in

specie di chi si fusse potuto servire, essere

nelle mani di coloro che dovevano temere

la grandezza del papa, e però non se ne

poteva fidare, sondo tutte negli Orsini e

Colonnesi, e loro seguaci. Era dunque ne-

cessario che si turbassero quelli ordini, e

disordinare gli stali di coloro
,
per potersi

insignorire sicuramente di parte di quelli,

il che gli fu facile; perchè trovò i Vinizlani

che, mossi da altre cagioni, si erano volti a

fare ripassare i Francesi in Italia, il che

non solamente non contraddisse, ma lo fece

più facile con la risoluzione del matrimonio

antico del re Luigi. Passò adunque il re ia

Italia con l'aiuto de' Vinizlani e consenso

di Alessandro, né prima fu in Milano, che
il papa ebbe da lui gente per l'impresa di

Ronìagna, la quale gli fu consentita per la

riputazione del re. Acquistata adunque il

duca la Romagna, e sbattuti i Colonnesi,

volendo mantenere quella, e procedere più

avanti, l'impedivano due cose; l'una, le ar-

mi sue, che non gli parevano fedeli; l'altra,

la volontà di Francia; cioè temeva che le

armi Orsine, delle quali si era servito, non
gli mancassero sotto, e non solamente gli

impedissero Tacquistare, ma gli togliessero
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racquistato, e clie ii re ancora non gli fa-

cesse il simile. Deali Orsini ne ebbe un ri-

scontro
,
quando dopo V espugnazione di

Faenza assaltò Bologna, clie li vide andare

freddi in quello assalto. E circa il re, co-

nobbe l'animo suo, quando, preso il ducato

di Urbino, assaltò la Toscana, dalla quale

impresa il re lo fece desistere; onde che il

eluca deliberò non dipendere più dalle ar-

mi e dalla fortuna d. altri. E la prima cosa

indebolì le parti Orsine e Colonnesi in Ro-

ma, perchè tutti gli aderenti loro, che fus-

sero gentiluomini, se gli guadagnìò, facen-

doli suoi gentiluomini; e dando loro grandi

provvisioni
,

gli onorò secondo le qualità

loro di condotte e di governi, in modo che

in pocbi mesi negli animi loro T affezione

delle parti si spense, e tutta si volse nel

duca. Dopo questo aspettò f occasione di

spegnere gli Orsini, avendo dispersi quelli

di casa Colonna, la quale gli venne bene,

ed egli fuso meglio; perchè avvedutisi gli

Orsini tardi che la grandezza del duca e

della Chiesa era la loro rovina, fecero una

dieta alla Magione nel Perugino. Da quella

nacque la ribellione di Urbino e i tumulti

di Romagna, ed infiniti pericoli del duca,

i quali tulti superò con l'aiuto de Fran-

cesi; e ritornatogli la riputazione, nò si (1-

daado di Francia, né di altre forze esterae.
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per non le avere a cimentare, si volse agli

inganni, e seppe tanto dissimulare Tanimo
suo, che gli Orsini, mediante il signore Paolo,

si riconciliarono seco, con il quale il duca
non mancò di ogni ragione di ufizioper «is-

sicurarlo, dandogli danari, veste e cavalli,

tanto che la semplicità loro li condusse a

Sinigaglia nelle sue mani. Spenti adunque
questi capi, e ridotti i partigiani loro amici

suoi, aveva il duca gittato assai buoni fon-

damenti alla potenza sua, avendo tutta la

Romagna con il ducato di Urbino, e gua-

dagnatosi tutti quei popoli, per avere inco-

minciato a gustare il ben essere loro. E
perchè questa parte è degna di notizia, e

da essere imitata da altri, non la voglio la-

sciare indietro. Preso che ebbe il duca la

Romagna, e trovandola essere stata coman-

data da' signori impotenti, i quali più pre-

sto avevano spoghato i loro sudditi che cor-

retti, e dato loro pii^i materia di disunione

che di unione, tanìo che quella provincia

era tutta piena Ji latrocini, di brighe, e

d'ogni altra ragione d'insolenza, giudicò

fusse necessario a volerla ridurre pacifica

ed obbediente al braccio re^io , darle uà
buon governo. Però vi prepose messer Ra-
mn'o (1 Orco, uomo crudele ed espedito, al

quale dette pienissima potestà. Costui in

breve tempo la ridusse pacilìca e uuiia eoa
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grandissima riputazione. Dipoi gìuflicò il

duca non essere a proposito sì eccessiva

autorità, perchè dubitava non diventasse

odiosa; e preposevi un giudizio civile nel

mezzo della provincia, con un presidente

eccellentissimo, dove ogni città vi avea Tav-

Tocato suo. E perchè conosceva le rigoro-

sità passate avergli generato qualche odio,

per purgare gli animi di quelli popoli, e

guadao;narseli in tutto, volle mostrare che

se crudeltà alcuna era seguita, non era nata

da lui, ma dall'acerba natura del ministro,

E preso sopra questo occasione, lo fece una
mattina mettere a Cesena in duo pezzi in

su la piazza con un pezzo di legno e un
coltello sanguinoso a canto. La ferocità del

quale spettacolo fece quelli popoli in un
tempo rimanere soddisfatti e stupidi. Ma
torniamo donde noi partimmo: Dico che tro-

vandosi il duca assai potente, ed in parte

assicurato de' presenti pericoli, per essersi

armato a suo modo , ed avere in buona

parte spente quelle armi, che vicine lo po-

tevano offendere, gli restava, volendo pro-

cedere con r acquisto, il rispetto di Fran-

cia, perchè conosceva che dal re, il quale

tardi si era accorto dell errore suo, non gli

sarebbe sopportato. E cominciò per questo

a cercare amicizie nuove, e vacillare con

Francia, nella venuta che lècero i Francesi
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fcrso il regno di Napoli contro agii Spa-

gnuoli che assediavano Gaeta. Eranimosuo
era di assicurarsi di loro-, il che gli sarebbe

presto riuscito se Alessandro viveva . E
questi furono i governi suoi, quanto alle cose

presenti. Ma, quanto alle future, egli aveva

da dubitare, in prima che un nuovo suc-

cessore alla Chiesa non gli fusse amico, e

cercasse torgli quello che Alessandro gli

aveva dato, e pensò farlo in quattro modi.

Primo, con ispegnere tutti i sangui di quelli

signori che egli aveva spogliato, per torre

al papa quella occasione Secondo, con gua-

dagnarsi tutti i gentiluomini di Roma, come
è dello, per potere con quelli tenere il papa
in freno. Terzo, con ridurre il collegio più

suo che poteva. Quarto, con ricquistare tanto

imperio avanti <he il papa morisse, che po-

tesse per bè medesimo resistere ad un primo
impelo. Di queste quattro cose alla morte
di Alessandro ne avea condotte tre; la quarta

aveva quasi per condotta. Perchè de' signori

spogliali ne ammazzò quanti ne potèaggiu-

gnere, e pochissimi si salvarono; i gentiluo-

mini romani si aveva guadagnali; e nel col-

legio aveva grandissima parte. E quanto al

nuovo acquisto, aveva disegnato diventare

sienore di Toscana, e possedeva di già Pe-

rugia e Piombino, e di Pisa aveva preso la

protezione. E come non ayesae aiuto ad
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avere rispetto a Francia (clie non gliene

aveva ad aver più, per esser di già i Fran»

cesi spogliati del regno di Napoli dagli Spa-

guuoli, di qualità che ciascun di loro era

necessitato comperare l'amicizia sua), ei

saltava in Pisa. Dopo questo, Lucca e Siena

cedeva sabito, parte per invidia dei Fioren-

tini, e parte per paura: i Fiorentini non
avevano rimedio; il che se gli fusse riuscito,

che gli riusciva Fanno medesimo che Ales-

sandro morì, si acquistava tante forze e

tanta riputazione, che per sé stesso si sa-

rebbe retto, e non sarebbe più dipendulo

dalla fortuna e forze d'altri, ma solo dalla

potenza e virtù sua. ]\Ia Alessandro morì

dopo cinque anni che egli aveva incomin-

ciato a trarre fuora la spada. Lasciollo con

lo stato di Romagna solamente assolidato,

con tutti gli altri in aria, intra due poten-

tissinìi eserciti nimici, e malato a morte. Ed
era nel duca tanta ferocia e tanta virtù, e

sì ben conosceva come gli uomini si hanno
a guadagnare o perdere, e tanto erano va-

lidi i fondamenti che in sì p'^co tempo si

aveva fatti, che se non avesse .vuto quelli

eserciti addosso, o fasse stato sano, arebbe

retto ad ogiii diOicullà. E che i fondamenti

suoi fussero buoni si vide, che la Romagna
1 aspettò più di un mese; in Roma, ancora

«he mezxo yivo, stette sicuro j e benché i
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Baglioni, Vitelli e Orsini yenissero in Ro-

ma, non ebbero seguito contro di lui. Potè

fare papa se non chi egli volle, almeno che

non fusse chi egli non voleva. Ma se nella

morte di Alessandro fusse stato sano, ogni

cosagli era facile. Ed egli mi disse ne' di che

fu creato Giulio II, che a\ea pensato a tutto

quello che potesse nascere morendo il pa-

dre, e a tutto aveva trovato rimedio, ec-

cetto che non pensò mai in su la sua morte di

stare ancora lui per morire. Raccolte adun-

que tutte queste azioni del duca, non sa-

prei riprenderlo ; anzi mi pare, come ho

detto, di proporlo ad imitare a tutti coloro

che per fortuna e con le armi d'altri sono

saliti air imperio. Perchè egli avendo Fani-

mo grande, e la sua intenzione alta, non si

poteva governare altrimenti; e solo si op-

pose ai suoi disegni la brevità della vita di

Alessandro e la sua infermità. Chi adunque
giudica necessario nel suo principato nuovo
assicurarsi degT inimici, guadagnarsi amici,

vincere o per forza o per fraude, farsi amare

e temere dai popoli, seguire e riverire dai

soldati, spegnere quelli che ti possono o

debbono offendere, innovare con nuovi modi
gli ordini antichi, essere severo e grato, ma-
gnanimo e liberale, spegnere la milizia in-

fedele, creare della nuova, mantenersi le

amicizie de' re e dei principi, in modo cha
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ti abbiano a beneficare con grazia o ad oP=

fendere con rispetto, non può trovare più

freschi esempi che le azioni dì cosini. So-

lamente si può accusarlo nella creazione di

Giulio II, nella quale egli ebbe mala eie-

rione; perchè, cerne è detto, non potendo

fare un papa a suo modo, poteva tenere che

un non lusso papa; e non doveva mai ac-

consentire al papato di quelli cardinali che

lui avesse oliesi, o che, diventati pontefici,

avessero ad avere paura di lui. Perchè gli

uomini offendono o per paura o per odio.

Quelli che egli aveva offesi erano intra gli

altri, s. Pietro ad Vincula, Colonna, s. Gior-

gio, Ascanio. Tutti gli ^Itri divenuti papa

avevano a temerlo, eccetto Roano e gli Spa-

gnuoli: questi per congiunzione e obbligo,

quello per potenza, avendo congiunto seco

il regno di Francia. Pertanto il duca in-

nanzi ad ogni cosa doveva creare papa uno
Spagnuolo, e non potendo dovea consentire

che fusse Roano, e non s. Pietro ad Vin-

cula. E chi crede che ne personaggi grandi

j benefici nuovi facciano dimentiiare le in-

giurie vecchie, s'incanna. Errò adunque il

duca in questa elezione , e fu cagione del-

F ultima rovina sua.
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CAPITOLO Vili.

Di quelli che per Scelleratezza sono pervenuti

al Principato.

ÌVIa percliè di privato si diventa ancora

in due modi principe, il che non si puà al

tutto o alla fortuna o alla virtù attribuire,

non mi pare da lasciarli indietro , ancora

che dell'uno si possa più diffusamente ra-

gionare, dove si trattasse delle repubbliche.

Questi sono quando, o per qualche via scel-

lerata e nefaria si ascende al principato, o
quando un privato cittadino con il favore

dei^li altri suoi cittadini diventa principe

della sua patria. E parlando del primo
, si

mostrerà con due esempi, Inno antico, l'al-

tro moderno, senza entrare altrimenti nei

meriti di questa parte, perchè io giudico,

a

chi fusse necessitato, che basti imitarli. Aga-
tocle siciliano, non solo di privata, ma d'in-

fima ed abietta fortuna, divenne re di Si-

racusa. Costui, nato di un orciolaio , tenne
sempre per i gradi della sua fortuna vita

scellerata. Nondiraanco accompagnò le sue
scelleratezze con tanta virtù di animo e di

corpo, che voltosi alla milizia, per i gradi

di quella pervenne ad essere pretore di

Siracusa. Nel qua! grado essendo costituito^
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ed avendo deìiberalo volere diventar prin-

cipe, e tenere con violenza e senza oI)bllgo

d altri quello clie d accordo gli era stalo

concesso; ed avuto di questo suo disegno

intelligenza con Amilcare cartaginese , il

quale con gli eserciti militava in Sicilia, ra-

clunò una mattina il popolo e il senato di

Siracusa, come se egli avesse avuto a deli-

berare cose pertinenti alla repubblica, e ad
un cenno ordinato fece da' suoi soldati ucci-

dere tutti i senatori e i più ricchi del po-

polo; i quali morti, occupò e tenne il prin-

cipato di quella città senza alcuna contro-

versia civile. E bencl'è dai Cartaginesi fusse

due volte rotto, e ultimamente assediato
,

non solamente potò difendere la sua città
,

ma, lasciata parte della sua gente alla difesa

di quella, con lallre assaltò 1 Affrica, e in

breve tempo liberò Siracusa dall' assedio, e

condusse i Cartaginesi in estrema necessità,

i quali furono necessitati ad accordarsi con

quello, ad esser contenti della possessione

deir Affrica, e ad Agatocle lasciare la Sicili;i,

Chi considerasse adunque le azioni e virtù di

costui, non vedria cose, o poche, le quali pos-

sa attribuire alla fortuna: conciossiacosaché,

come di sopra èdetto, non perfnvore di alcu-

no, ma per i gradi della milizia, i quali con

Jiiille disagi e pericoli si aveva gu<'idagnato_,

pervenisse al principato, e quello dipoi con
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tanti parliti aniiuosi e pericoli mantenesse.

ISon si può ancora chiamare virtù ammaz-
zare i suoi cittadini, tradire gli amici, es-

sere senza fede, senza pietà, senza religio-

ne; i quali modi possono fare acquistare im-

perio, ma non gloria. Percliò se si conside-

rasse la virtù di Agatocle nelFentrare e nel-

Tiiscire de'pericoli- e la grandezza dolfani-

mo suo nel sopportare e superare le cose

avverse, non si vede perchè egli abbia ad
essere giudicalo inferiore a qualunque eccel-

lentissimo capitano. JNondimanco, la sua ef-

fer;jtaci'udeltàed inumanità con infinite scel-

leratezze non consentono che sia intra gli ec-

cellentissimi uomini celebrato. Non si può
adunque attribuire alla fortuna o alla virtù

quello che senza luna e Fahra fu da lui

conseijuito. Ne' tempi nostri, regnante Ales-

sandro VI, Oliverotto da Fermo, sendo più
anni addietro rimaso piccolo, fu da un suo
zio materno, chiamato Giovanni Fo^liani,

allevato, e ne' primi tempi della sua gio-

ventù dato a militare sotto Paulo Vitelli

,

ficciocchè, ripieno di quella disciplina per-

venisse a qualche ecdellente grado di mili-

zia. Morto dipoi Paulo, militò sotto Yitel-

jozzo suo fratello, ed in brevissimo tempo
,

jier essere ingegnoso, e della persona e del-

Fanimo gagliardo, diventò il primo uomo
della sua milizia. Ma parendogli cosa ser-
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TÌle lo slare con altri, pensò con raluto Ai

alcuni cittadini di Fermo, <i quali era piìi

cara la servitù cLe la libertà della loro pa-

tria, e con il favore Vitellesco di occupare

Fermo, e scrisse a Giovanni Fogliani, come
sendo stato pKi anni fuori di casa , voleva

venire a veder lui e la sua città, e in qual-

clie parte riconoscere il suo patrimonio. E
perchè non si era affaticato per altro che

per acquistare onore, acciocché i suoi cit-

tadini vedessero come non aveva speso il

tempo invano, voleva venire onorevolmen-

te, ed accompagnato da cento cavalli disuoi

amici e servitori, e pre^avalo che fusse con-

tento ordinare che da' Firmani fusse rice-

vuto onoratamente, il che non solamente

tornava onore a lui, ma a se proprio, essen-

do suo allievo. Non mancò pertanto Giovan-

ni di alcuno officio debito verso il nipote
,

e fattolo ricevere da' Firmani onoratamen-

te, si alloggiò nelle case sue, dove passato

alcun giorno, ed atteso a ordinare quello

che alla sua futura scelleratezza era neces-

sario, fece un convito soìennissirao, dove

invilo Giovanni Fogliani e tutti i primi no-

mini di Fermo. E consumate che iuronole

vivande, e tutti ali altri intrattenimenti che

in slmili conviti si usano, Oliverotto mosse

ad arte certi ragionamenti gravi
,
parlando

della grandezza di papa Alessandro e di
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Cesare suo figliuolo, e delle imprese loro,

ai quali ragionamenti rispondendo Giovanni

e gii altri, egli ad un tratto si rizzò, dicen-

do quelle essere cose da parlarne in luogo

più segreto, e ritirossi in una camera, dove

Giovarmi e tutti gli altri cittadini, gli anda-

ron dietro. INè prima furono posti a sedere,

elle daMuoghi segreti di quella uscirono sol-

dati, che ammazzarono Giovanni e tutti gli

altri. Dopo il quale omicidio montò Olive-

rotto a cavallo, e corse la terra, ed assediò

nel palazzo il supremo magistrato; tantoché

per paura Furono costretti ubbidirlo, e fer-

mare un governo, del quale si fece prin-

cipe. E morti tutti quelli che per essere

malcontenti lo potevano offendere, si cor-

roborò con nuovi ordini civili e militari, in

modo che in spazio di un anno che tenne
il principato, non solamente egli era sicuro

nella città di Fermo, ma era diventato for-

midabile a tutti i suoi vicini: e sarebbestata

la sua espugnazione difficile come quella di

Asjitocle, se non si fusse lascialo injj^Hnnnre

da Cesare Borgia, quando a Sinigaglia, co-

me di sopra si disse, prese gli Orsini e Vi-

telli , dove preso ancora lui, un anno dopo
il commesso parricidio, fu insieme con V^itel-

lozzo, il quale aveva avuto maestro delle

vlrtìt e scelleratezze sue, strangolato. Po-

Irebbf* jd«mno dubitare donde nascesse che

Machiavelli, voi. JK 4
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Agatocle ed alcuno simile, dopo infiniti tra-

dimenti e crudeltà, potette \ivere lunga-

mente sicuro nella sua patria, e diFendersi

dagli inimici esterni, e da' suoi cittadini non
gli fu mai cospirato contro; conciossiacosa-

ché molti altri mediante la crudeltà non ab-

biano ancora mai potuto ne' tempi pacifici

mantenere lo stalo, non clie nei tempi dub-

biosi di guerra. Credo che questo awenga
dalle crudeltà male o bene usate. Beneusate

si possono chiamare quelle, se del male è

lecito dire bene, che si fanno ad un tratto

per necessità delf assicurarsi, e dipoi non

yì s^insiste dentro, ma si convertiscono in

più utilità de' sudditi che si può. Le male

usale sono quelle, le quali ancora che nel

principio siano poche , crescono piuttosto

col tempo che le si spengano. Coloro che

osservano il prioio modo, possono con Dio
e con gli uomini avere allo stato loro qual-

che rimedio, come ebbe Agatocle. Quelli

altri è impossibile che si mantengano. Onde
è da notare che nel pigliare uno slato, deb-

bs foccupatore di esso discorrere tulle quelle

joffese che gli è necessario fare, e tutte farle

a un tratto per non le avere a rinnovare

ogni dì, e potere non le innovando assicu-

rare gli uomini, e guadaìinarseli con bene-

ficarli. Chi fa ahrluienli, o per timidità o

per mal consiglio, è sempic necessil.tto te-
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Tiere il coltello in mano, né può mai fon-

darsi sopra i suoi sudditi, non si potendo

quelli per le continue e fresche ingiurie as-

sicurare di Jui. Perchè le ingiurie sì deb-

bono fare tutte insieme, accioccliè assaporan-

dosi meno, offendano meno; i beneiicj si

debbono fare a poco a poco, accioccliè si

assaporino meglio. E deve sopra tutto un
principe vivere con i suoi sudditi in modo
che nessuno accidente, o di male e di bene,

io abbia a far variare; perchè venendo per
i tempi avversi le necessità, tu non siei a

tempo al male, ed il bene che tu fai non
ti giova, perchè è giudicato forzato, e non
te ne è saputo grado alcuno,

CAPITOLO IX.

Del Principato Civile,

IVIa venendo all' altra parte
,
quando un

principe cittadino, non per scelleratezza o

altra intollerabile violenza, ma con il favore

degli altri suoi cittadini diventa principe

della sua patria, il quale si può chiamare
principato civile, né a pervenirvi è neces-

sario o tutta virtù o tutta fortuna, ma più
presto un'astuzia fortunata, dico che si ascen-

de a questo principato o con il favore dei

popolo con il favore de' grandi, ^Perchè
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in Ogni ritta si travano questi due umori

diversi^ e nasce da questo, che il popolo

desidera non ess'^r comandato nò oppresso

dai grandi, e i jj^randi desiderano conicindare

ed opprimere il popolo: e da questi duo
appetiti diversi surge nelle città uno de ' tre

ette Iti, o principato o libertà o licenza. Il

prinoipito è causato o dal popolo o da' gran-

di, secondo che I una o T altra di queste

pivrli ne ha Tocciisione; perchè vedendo i

grandi non poter resistere ai popolo, comin-

ciano a voltare la riputazione ad uno di lo-

ro, e lo fanno principe per poter sotto la

ombra sua slogare il loro appetito. Il popolo

ancora volta la riputazione ad un solo, veden»

do non poter resistere ai grandi , e lo fa

principe per essere con Tautorltà sua dife-

so. Colui che viene al principato con T aiuto

de' grandi, si mantiene con più diffict^lJà

che quello che diventa con V aiuto del

pojudo; perchè si trova principe con di molti

intorno che a loro pare essere eguali a lui,

e per questo non gli può né comandare né
maneggiare a suo modo. Ma colui che ar-

riva al principato con il favor popolare

,

vi si trova solo, ed ha intorno o nessu-

no o pochissimi che non siano parati ad

ubl'idire. Oltre a questo, non si j)U() con

onestà sati^3^are a' grandi, e senza ingiuria

d'altri, ma sibbone al popolo; perchè quello
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del popolo è più onesto fino clie quel de'gran-

di, volendo questi opprimere e quello non

essere oppresso. Aggiungesi ancora clie del

popolo nimico un principe non si può mai

assicurare per esser troppi; de' grandi si

può assicurare per esser pochi, li peggio

che possa aspettare un principe dal popolo

nimico, è Tessere abbandonato da lui; ma
da'grancli nimici, non solo debbe temere di

essere abbandonato, ma che ancor loro gli

vengano contro
;
perchè essendo in quellii

più vedere, e più astuzia, avanzano sempre

tempo per salvarsi , e cercano gradi con

quello che sperano che vinca. E' necessitato

ancora il principe vivere sempre con quel me-
desimo popolo, ma può ben fare senza quelli

medesimi grandi, potendo farne e disfarne

ogni dì, e torre e dare a sua posta riputa-

zione loro. E per chiarire meglio questa

parte, dico, come i grandi si debbono con-

siderare in due modi princip.dmente , cioè

o si governano in modo col procedere loro,

che si obbligano in tutto alla tua fortuna, o

no. Quelli che si obbligano , e non siano»

rapaci, si debbono onorare ed amare; quelli

che non si obbligano si hanno a considerare

in due modi; o fanno questo per pusillani-

mità e difetto naturale d'animo , ed allora

tu ti debbi seryir di loro, e di quelli raa«-
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sime elle sono di ])iion consiglio, percliè nellflf

prosperità te ne onori, e nelle avversità non
Lai da temerne. Ma quando non si obbli-

gano ad arte, e per cagione ambiziosa , è

segno come e' pensano più a sé che a te. E
^a quelli si debbo il principe guardare, a
temerli come se fassero scoperti nimici,per-

cbè sempre nelle avversità laiuteranno rovi-

nare. Debbo pertanto uno cbe diventi prin-

cipe mediante il favore delpopolo,mantener-

celo amico, il che gli fia facile, non doman-
dando lui se non di non essere oppresso.

Ma uno cbe contro al popolo diventi prin;-

oipe con il favor de grandi, deve, innanzi

ad ogni altra cosa, cercare di guadagnarsi il

popolo, il che gli fia facile quando pigli la

protezione sua. E perchè gli uomini quando
Iianno bene da chi credevano aver male, si

obbligano piii al beneficatore loro, diventa

il popolo subito pili suo benevolo, che se

«i fusse condotto al principato per i suoi fa-

Tori; e puosselo il principe guadagnare in

molti modi, i quali perchè variano secondo

il suggetto, non se ne può dare certa regol*,

e però si lasceranno indietro. Conchiuderò

solo che ad un principe è necessario avere

il popolo amico, alirÌ!ncnti non lia nelle av-

versità rimedio. Nabide, principe degli Spar-

tani, sostenne l'ossidioue di tutta la Grecia,

« di liao esercito 'romano yillorioiOj e di-»
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fese contro a quelli la patria sua e il suo

stato, e gli bastò solo, sopravveiierK.logli ii

pericolo, assicurarsi di pochi. Che se egli

avesse avuto il popolo nemico, questo non
gli bastava. E non sia alcuno che ripugni

a questa mia opinione con quel proverbio

trito, che chi fonda in sul popolo ^ fonda in

sul fango; perchè quello è vero, quando uà
cittadino privato vi fa su fondamento, s

dassi ad intendere che il popolo lo liberi

quando esso fusse oppresso dagl inimici, ó

da' magistrati, in questo caso si potrebbe

trovare spesso ingannato, come intervenne

in Roma a' Gracchi, ed in Firenze a nies-

ser Giorgio Scali. Ma essendo un principe

quello che sopra vi si fondi, che possa co-

mandare, e sia un uomo di cuore, né si

sbigottisca nelle avversità , e non manchi
delie altre preparazioni, e tenga con F ani-

mo e ordini suoi animato l'universale, mai
si troverà ingannato da lui, e gli parrà aver

fatti i suoi fo:idanienti buoni. Sogliono que-

sti principati periclitare quando sono per
salire dall'ordine civile allo assoluto; per-

chè questi prìncipi o comandano per loro

medesimi o per mezzo de magistrati. Nel-

l'ultimo caso è più debole e più pericoloso

lo stalo loro, perchè egli stanno al tutto con
la volontà di quelli cittadini che sono pre-

posti a" magistrati, i quali, massime ne' tempi
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avversi, gli possono torre con facilità graiicle

lo stato, o con fargli contro o col non Fub-

Jjidlre; e il principe non è a tempo ne pe-

ricoli a pigliare Fautorità assoluta, perchè i

cittadini e sudditi, che sogliono avere i co-

mandamenti da' magistrati , non sono iu

quelli frangenti per ubbidire a^ suoi, ed ara

sempre ne' tempi dubbi penuria di chi si

possa fidare. Perchè simil principe non può

fondarsi sopra quello che Tede ne' tempi

quieti quando i cittadini hanno bisogno

dello stato
,
perchè allora ognuno corre

,

ognuno promette, e ciascuno yuole morire

per lui quando la morte è discosto; ma nel

tempi avversi, quando lo stato ha bisogno

de' cittadini, allora se ne trova pochi. E
tanto più è questa esperienza pericolosa,

quanto che la non si può fare se non una

volta. E però un principe savio deve pen-

sare un modo, per il quale i suoi cittadini

sempre, ed in ogni modo e qualità di tem-

po, abbiano bisogno dello stalo e d,i lui, e

sempre poi gli saranno fedeli.
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CAPITOLO X.

In che modo le Forze di tutti i Principati

si debbano misurare*

V_><o>iViENE avere, neir esaminare le qualità

di questi principati, un'altra considerazione;

cioè se tin principe ha tanto stato, cLe possa,

bisoi^nando, per se. medesiino reggersi, ov-

vero se ha sempre necessità della difensione

d'altri. E per chiarire meglio questa parte

dico, come io giudico coloro potersi reg-

gere per se medesimi, che possono o per

abbondanza d' uomini o di danari metter»

insieme un esercito giusto, e fare una gior-

nata con qualunque li viene ad assaltare; e

così giudico coloro aver sempre necessità di

altri, che non possono comparire contro al

nimico in campagna, ma sono necessitati ri-

fuggirsi dentro alle mura, e guardare quelle.

]\el primo caso si è discorso, e per lavve-

nire diremo quello che ne occorre. Nel fe-

condo caso non si può dire altro, salvo che

confortare tali principi a munire e fortifi-

care la terra projn'ia, e del paese non te-

nere alcun conto. E qualunque ara bene
fortificata la sua terra, e circa gli altri «q.

verni con i sudditi si sia maneggiato, come
di sopra è detto, e di sotto si dirà, sarà

«empre con gran rispetto assaltato; perchè
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gli nomini sono sempre nimici delle ìnt-

prese doTe si vegga diiricullà, né si può
federe facilità assaltando uno clie abbia la

sna terra gagliarda e non sia odiato dal po-

polo. Le città d'Alemagna sono liberissime,

hanno poco contado, ed ubbidiscono airira-

peratore quando le vogliono, e non temono
né questo ne allro potente cbe le abbiano

intorno, percbè le sono in modo fortificate,

cbe ciascuno pensa la espugnazione di esse

dovere essere tediosa e difficile, perchè

tutte hanno fossi e mura convenienti, han-

no artiglieria a sufficenza,e tengono sempre
nelle canove pubbliche da bere, da man-
giare e da ardere per un anno. Ed, oltre a

questo, per potere tenere la plebe pasciuta,

e senza perdita del pubblico, hanno sempre

in comune per un anno da poter dar loro

da lavorare in quelli esercizi che siano il

nervo e la vita di quella città, e delf indu-

stria d«e^ quali la plebe si pasca; tengono

ancora gli esercizi militari in riputazione,

e sopra di questo hanno molti ordini a man-
tenerli. Un principe adunque c!ìe abbia una
città forte, e non si fiiccia od; u'e, non può
essere assaltato; e se pur fusse chi lo assal-

tasse, se ne partirebbe con vergogna, per-

chè le cose del mondo sono si varie, che

egli è quasi impossibile che uno possa con

gli eserciti stare un aaao ozioso e Ciim-
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poggiarlo. E cKi replicasse, se il popolo ara

le sue possessioni l'uora, e veg-gale ardere

non ci ara pazienza, e il lungo assedio e la

carità propria gli farà sdimenlicare il prin-

cipe-, rispondo die un principe potente ed

animoso supererà sempre tutte quelle dif-

ficultà, dando ora speranza a' sudditi che il

male non Ha lungo, ora timore della cru-

deltà del nimico, ora assicurandosi con de-

strezza di quelli che gli paressero troppo

arditi. Oltre a questo, il nimico debbe ra-

gionevolmente ardere e rovinare il paese

loro in su la giunta sua, e ne tempi quan-

do gli animi degli uomini sono ancora caldi

e volenterosi alla difesa; e però tanto meno
il principe debbe dubitare, perchè dopo

qualche giorno che gli animi sono raffred-

dati, sono di già fatti i danni, sono ricevuti

i mali, e non vi è più rimedio; ed allora

tanto più si vengono ad unire col loro prin-

cipe, parendo che esso abbia con loro ob-

bligo, essendo state loro arse le case e ro-

vinate le possessioni per la difesa sua. E la

natura degli uomini è, cos» obbligarsi per i

benefici che si fanno, come per quelli che

si ricevono. Onde se si considererà ben

3

tutto, non fia diiTioile ad un principe pru-

dente tenere prima e poi fermi gli animi

de' suoi cittadini nella ossidione, quando

non gli mauchi da yivere dq da difeiidex*-,,,
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CAPITOLO XI.

De Principati Ecclesiastici.

JÌestaci solamente al presente a ragionare

de principati ecclesiastici, circa i quali tutte

ie difficullà sono ayanti che si posseggano;

perchè si acquistano o per virtù o per for-

tuna, e senza F una e Taltra si mantengo-

no; perchè sono sostentati dagli ordini an-

tiquati nella religione, quali sono suti tanto

potenti, e di qualità, che tengono i loro

principati in stato, in qualunque modo si

procedano e vivano. Costoro soli hanno stati

e non li difendono, hanno sudditi e non li

governano; e gli stati per essere indifesinon

sono loro tolti, e i sudditi per non essere

governati non se ne curano, né pensano, né

possono alienarsi da loro. Solo adunque
questi principati sono sicuri e felici. Ma
essendo quelli retti da cagione superiore,

alla quale la mente umana non aggiugne,

lascerò il parlarne, perchè essendo esaltati

e mantenuti da Dio, sarebbe ufficio duomo
presuntuoso e temerario il discorrerne. Non-
tiimanco se alcuno mi ricercasse donde viene

che la Chiesa nel temporale sia venuta a

tanta grandezza, conciossiachè da Alessan-

diu indietro i potentati italiani, e non se*
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lameiite quelli che si chiamavano potentati,

ma ogni harone e signore, benché minimo,

quanto al temporale la stimava poco; e ora

un re di Francia ne trema, e l'ha potuto

cavare d'Italia, e rovinare i Vlniziani; la

qual cosa, ancora che sia nota, non mi pare

superfluo ridurla in qualche parte alla me-

moria. Avanti che Carlo re di Francia pas-

sasse in Italia, era questa provincia solto

l'imperio del papa, Vlniziani, re di Napoli,

duca di Milano e Fiorentini. Questi poten-

tati avevano ad avere due cure principali;

luna, che un forestiero non entrasse in

Italia con le armi; Taltra, che nessuno di

loro occupasse più stato. Quelli a chi s'a-

veva pili cura, erano il papa e Viniziani.

Ed a tenere indietro i Viniziani bisognava

Tunione di tutti gli altri, come fu nella di'

fesa di Ferrara: e a tener basso il papa si

servivano de' baroni di l\o:na, i quali es-

sendo divisi in due fazioni, Orsini e Colon-

nesi, sempre v'era cagione di scan<laii infra

loro, e stando con le armi in mano in su

gli ocelli del pontefice, tenevano il ponti-

ficato debole ed infermo. E benché surgesse

qualche volta un papa animoso, come fu

8islo, pure la fortuna o il sapere non ìa

potè mai disobbligju-e da queste incomodità.

E fa brevità della vita loro ne era cagion -,

perchè in dieci anni che ragguagliato viveva
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un papa, a fatica che potesse abbassare uni
«Ielle lazioni; e se, per modo eli parlare,

3 uno aveva quasi spenti i Colonnesi, sur-

geva un altro inimico a^li Orsini, che li fa-

ceva risurgere, e gli Orsini non era a tempo
a speg;nere. Questo faceva che le forze tem-

porali del papa erano poco stimate in Italia.

Surse dipoi Alessandro VI, il quale, di

tutti i polenfici ohe sono stati mai, mostrò

guanto un papa, e con il danaro e con le

forze, si poteva prevalere; e fece con Fistru-

mento del duca Valentino, e con la occa-

sione della passata de' Francesi, tutle quelle

cose che io ho discoi'so di sopra nelle azioni

àe\ duca. E benché l'intento suo non fusse

eli far grande la Chiesa, ma il duca, nondi-

Kieno ciò che fece tornò a grandezza della

Clhiesa, la quale dopo la sua ntorte, spento

il duca, fu erede delle fatiche sue. Venne
dipoi papa Giulio, e trovò la Chiesa grande,

avendo tutta la Romagna, ed essendo spenti

tolti i baroni di Roma, e per le battiture

d'Alessandro annullate (juelle fazioni; e trovò

ancora la via aperta al modo dell accumu-
lare danari, non mai più usitato da Ales-

sandro indietro. Le quali cose Giulio non
solamente seguitò, ma accrebbe; e pensò

guadagnarsi Bologna, e spegnere i V inizia-

ci, e cacciare i Francesi d Italia; e tutte

«[ueste imprese gli riuscirono, e con tanta
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più sua laude, quanto fece ogni cosa per
accrescere la Chiesa, e non alcun privato.

Majitenne ancora le parti Orsine e Coloa-
lìesi in quelli termini che le trovò; e ben-
ché intra loro fusse qualche capo da fare

alterazione, nientedimeno due cose gli ha
tenuù fermi, Tuna, la grandezza della Chiesa
che gli sbigottisce; laltra, il non avere loro

cardinali, i quali sono origine di tumulti
infra loro; né mai staranno quiete queste
parti qualunque volta abbiano cardinali,

perchè questi nutriscono in Roma e fuori

le parti, e quelli baroni sono forzati a di-

fenderle; e così dailambizione de' prelati

nascono le discordie e tumulti infra i ba-

roni. Ha trovato adunque la santità di papa
Leone questo pontificato potentissimo, il

quale si spera che se quelli lo fecero grande
con le armi, questo con la bontà, ed infi-

nite altre sue virtù, lo làrà grandissimo e

Teneriindo.

CAPITOLO XII.

Quante siano le specie della Milizia
^

e dei Soldati mercenari.

J\ VENDO discorso particolarmente tutte le

qualità di qu= Ih principati, de' quali nel

principio proposi di ragionare, e conskierat©
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in qualclie parte le cagioni del bene e del

male essere loro, e mostro i modi con i

quali molti hanno cerco di acquistarli e te-

nerli, mi resta ora a discorrere generalmente

le offese e difese che in ciascuno dei pre-

nominati possono accadere. Noi abbiamo

detto di sopra come ad un principe è ne-

cessario avere i suoi fondamenti buoni, al-

trimenti di necessità conviene che rovini. I

principali fondamenti che abbiano tutti gli

stati, così nuovi, come vecchi o misti, sono

le buone leggi e le buone armi ; e perchè

non possono essere buone leggi dove non

sono buone armi, e dove sono buone armi

conviene che siano buone leggi, io lascerò

indietro il ragionare delle leggi e parlerò

delle armi. Dico adunque che le armi con

le quali un principe difende il suo stato,

o le sono proprie o le sono mercena-

rie, o ausiliari o miste. Le mercenarie

ed ausiliari sono inutili e pericolose; e se

uno tiene lo stato suo fondato in su le

armi mercenarie, non starà mai fermo né

sicuro, perchè le sono disunite, ambiziose,

e senza disciplina, infedeli, gagliarde tra gli

amici, tra i cimici vili, non hanno timore

di Dio, non fede con gli uomini, e tanto si

di*f*;ri$ce la rovina, quanto si differisce l as-

salto; e nella pace siei spogliato da loro,

nella guerra da' uimici. La cagiorte di que-
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Sto e, die le non hanno altro amore, né al-

tra cagione che le tenga in campo, che un
poco eli stipendio, il quale non è sufficiente

a lare che e' voghano morire per te. Vo-

gliono bene essere tuoi soldati mentre che

tu non lai guerra, ma come la guerra viene,

o fuggirsi o andarsene. La qual cosa dovrei

durar poca fatica a persuadere, perchè la

rovina d'Italia non è ora causata da altra

cosa, che per essere in spazio di molti an-

ni riposatasi in sulle armi mercenarie, le

quali fecero già per alcuno qualche pro-

gresso, e parevano gagliarde infra loro, ma
come venne il forestiero , le mostrarono

quello ch'elle erano. Onde è che a Carlo

di Francia fu lecito pigliare Italia col

gesso; e chi diceva come di questo ne

erano cagione i peccati nostri, diceva il

vero; ma non erano già quelli che credeva,

ma questi ch'io ho narrati. E perchè gli

erano peccati di principi, ne hanno patito

la pena ancora loro. Io voglio dimostrare

meglio la infelicità di queste armi. I capi-

tani mercenari o sano uomini eccellenti, o

no; se sono, non te ne puoi fidare, perchè

sempre aspireranno alla grandezza propria,

o con Foppriraere te che gli siei padrone, o

con 1 opprimere altri fuori della tua in-

tenzione; ma se non è il capitano- virUioso,

ti ravii^a per l'ordinario. E se si risponde

Madiiavclli^ voi, IF^ 5
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che qualunque ara rarnie in mano frnà que-

sto medesimo, o mercenario o no, repli-

elierei come le armi hanno ad essere ado-

perate o da un principe o da una repuh-

Llica; il piincipe deve anilare ia persona, e

fare lui rulHciodel capitano; la repuhhhca

lia da mantlare i suoi cittadini; e quando

ne manda uno che non riesca valente uomo,
dfchbe cambiarlo; e quando sia, tenerlo con

le leggi che non passi il segno. E per espe-

rienza si vede i principi soli e le ropub-

Lliche armate Tare progressi grandissimi, e

le armi mercenarie non fare mai se non
danno; e con più difficuhà viene alTubbi-

dlenza di un suo cittadino una repubblica

armata di armi proprie, che un'armata d^ar-

mi forestiere. St<^tlero Roma e Sparla molli

se<;oli armate e libere. 1 Svizzeri sono ar«

matissimi e liberissinìi. Delle armi merce-

narie antiche, per esempio, ci sono i Car-

taginesi, i quali furono per essere op])ressi

da' loro soldati mercenari, fini La la prima

guerra co' Romani, ancora che i Cartagi-

nesi avessero per capi loro propri cittadini.

Filippo Macedone fu fatto da' Te bani, dopo

la morte di Epaminonda , capilano della

loro gente, e tolse loro dopo in viìloria la

libertà. I Milanesi, morto il duca Filippo,

soldarono Francesco Slvrza contro a'A^ini-

ziaui y il quale, superali i nimici a Cara-
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Vaggic, sì congiunse con loro per opprimere

ì Milanesi suoi padroni. Sforza suo padre,

essendo soldato della regina Giovanna di

Napoli, la lasciò in un tratto disarmata;

onde ella per non perdere il regno fu co-

stretta gettarsi in grembo al re d'A-ragona„

E se i Yiniziani e Fiorentini hanno per

J' addietro accresciuto 1 ijiipcrio loro eoa

<jueste armi, e i loro capllani non se ne

sono però latti principi, ma gli hanno di-

fesi , rispondo che i Fiorentini in questo

caso sono stati lavoriti dalla sorte; perchè

dei capitani virtuosi, dei quali potevano te-

mere, alcuni non hanno vinto, alcuni non
Jianno avuto opposizioni; altri hanno volto

l'amhizione loro altrove. Quello che non
vinse fu Giovanni Acuto, del quale non
vincendo non si potea conoscere la fede;

yna ognuno confesserà, ohe vincendo stavano

i Fioi'entini a sua discrezione. Sforza ebbe
sempre i Bracceschi contrari, che guarda-

rono Fune faltro. Francesco volse l'ambi-

zione sua in Lombardia. Braccio contro alla

Chiesa e al regno di Napoli, Ma vengliiamo

a quello che è seo;uìto poco tempo fa. Fe-
cero i Fiorentini Paolo Vitelli loro capita-

rio, uomo prudentissimo, e che di privata

fortuna aveva presa grandissima riputazione»

Se costui espugnava Pisa, veruno fia che

wieghi come e' conveniva a' Fiorentini stare
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seco, percLé se fusse diventato soldato dei

loro nimici non avevano rimedio, e se lo

tenevano avevano ad ubbidirlo. I Yini-

ziani, se si considereranno i progressi lo-

rOy si vedrà quelli sicuramente e gloriosa-

mente avere operalo, mentre fecero la guer-

ra i loro propri, che fu avanti che si vol-

gessero con le imprese in terra, dove con i

gentiluomini e con la plebe armata opera-

rono virluosamente; ma come cominciarono

a combattere in terra, lasciarono questa

virtù, e seguitarono i costumi d'Italia. K
nel principio doHaugumento loro in terr.7,

per non vi avere molto stato, e per essere

in gran riputazione, non avevano da temere

mollo decloro capitani; ma come eglino am-

pliarono, che fu sotto il Carmignuola, eb-

bero un seggio di questa errore, perchè ve-

dulolo virtuosissimo, battuto che loro eb-

bero sotto il suo governo il duca di Milano,

e conoscendo, dalTallra parte, come egli era

raffreddo nella guerra, giudicorno non po-

tere più vincere con lui, perchè non vole-

vano ne poteano li(;enziarlo, per non ri-

perdere ciò che avevano acquistato; onds
che furono necessitati, per assi;mrarsene, di

ammazzarlo. Hanno dipoi avuto per loro ca-

pitani Bartolommeo da Bv^rgamo, Ruberto

da s. Sfrverino, il conte di Pitigliano, e si-

mili
j con i quali avevano da temere della
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perdita, non del guadagno loro, come in-

tervenne poi a Vaila, dove in una giornata

perdei'ono quello che in ottocento anni con

tanta fatica avevano acquistato; perchè da

queste armi nascono solo i lenti, tardi e

deboli acquisti, e le subile e miracolose

perdite. E perchè io sono venuto con que-

sti esempi in Italia, la quale è stata gover-

nata già molti anni dalle armi mercenarie,

le voglio discorrere e più da alto; accioc-

ché, veduta l'origine e progressi di esse, si

possa meglio correggerle. Avete dunque da,

intendere come, tosto che in questi ultimi

tempi r imperio cominciò ad essere ribut-

tato d Italia, e che il papa nel temporale

vi prese più riputazione, si divise 1 Italia

in più stati, perchè molle delle città grosse

presero le armi contro a loro nobili, i quali,

prima favoriti dalf imperatore, le tenevano

oppresse, e la Chiesa le favoriva per darsi

riputazione nel temporale; di molle altre i

loro cittadini ne diventarono principi. Onde
che essendo venuta l Italia quasi che nelle

mani della Chiesa e di qualche repubblica,

ed essendo quelli preti e quelli altri citta-

dini usi a non conoscere le armi, incomin-
ciarono a soldare foresti eri. Il primo che
dette riputazione a questa milizia, fu Albe-
rigo da Como Komagnuolo. Dalla disciplina

di costui discese intra gli altri Braccio e
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Sforza, che ne loro tempi l'inono arbitri

(T Italia. Dopo questi Tennero tulli l li al-

tri, che fino a' nosUi tejnpi hanno <i;jver-

liate queste armi; ed iì fine delle k)ro virlù

è stato, che quf^Iìa è stata corsa da Carh»,

predata da Lnigi, Forzata da Ferra?idu, e
yituperata da' Svizzeri. li'ardine ch'eglino

lianno tenuto è stato, prima per dare ripu-

tazione a loro propri, aver tolto riputa-

zione alle fanterie. Fecero ({uesto }).Tohè,

essendo senza stato e in suirinduoliia, i

pochi fanti non davano loro riputazione, e
^li assai non potavano nutrire; e poro si ri-

dussero a' camalli, dove con numero sop-

portabile erano imiriti e onorati, ed erai>OL

le cose ridotte in termine, che in un eser-

cito di venllmila soldati, non si trova v.ino

duemila fanti. Avevano, oltre a qa-jsto, usato

ogni industria per levar via a sé e a' sol-

dati la fatica e la paura, non s'ammazzando
nelle zuffe, ma pigliandosi prigioai e senza

faglia. Non traevano la notte alle terre

,

quelli delle terre non traevano di ncjtte

alle tende, non facevano iutorno al campo
aè steccato ne fossa, non campeggiavano il

verno. E tutte queste cose erano permesse

ne* loro ordini militari, e tiovate dalorojwjc

fuggire, come è detto, e l-i fatica ed i pe-

ricoli; tanto che essi Ìiajiii'> C(>nd(;lla Italia

schiava e TÌluperatii^
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CAPITOLO XIII.

De ' Soldati ausiliaii^ misti e propri.

JLje <rmi ausiliarie, che sono le altre armi

inuliii, sono (juantlo si cliiama un potente

che età le armi sue ti venga ad aiutare e

difendere, come Fece nei prossimi tempi

papa Giulio, il vjuule avendo visto neìF im-

presa d Ferrara la trista prova delle sue

armi mei'cenarie, si volse alle ausiliarie, e

convenne con Ferrando re di Spagna che

con le sud genti ed eserciti dovesse aiutar-

lo. Queste armi possono essere ullli e buone
per loro meih^sitne, ma sono per culle chia-

mi sempre dannose-, perchè perdendo rimani

disfatto, vincendo res!i loro prigione. E an-

cora che di rpiesti esempi ne siano piene

le antiche istorie, nondnnanco io non mi
voglio partire da questo esempio fresco di

Giilio 11, il partito del (juale non potè es-

ser» manco consideralo, per volere Ferrara,

cacùarsi tutto nelle mani d uno forestiere.

Ma a sua buona fori una fece nascere uuci

terza cosa, acciò non eo.'j:!iesse il frutto della

sua nalj elezione; perchè essendo gli au-

siliari suoi rotti a Ravenna, e surgendo gli

Svizze-i, che cacciarono i vincitori , fuori

ci ogni opinione e sua e d'altri, venne a noi

riinaneij prigione degli iaimici essendo fu;
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gali, ne rlegli ausiliari suoi, avendo Ti'nlocon

aJtre armi che con le loro. IFiorentini, son-

do al lutto disarmati, condussero dieciiuila

Francesi a Pisa per espugnarla, per il ^ual

partito portorno più pericolo clie in quiìun-

que tempo de' travagli loro. L impemtore
di Costantinopoli, per opporsi ai suoi vici-

ni, mise in Grecia diecimila Turchi, iquali,

finita la guerra, non se no volsero partire,

il che iu principio della servitìi di Grecia

con gFinledeli. Colui adunque che vuole

non poter vincere, si vaglia di queste armi,

perchè le sono mollo più pericolc«e che le

mercenarie, perchè in ([ueste e la rovina

fatta, sono tutte unite, tutte voile ali ob-

bedienza di altri; ma nelle mercenarie, 4(1

oifenderti, vinte che elle hanno, bisogia

più tempo, e maggiore occasione, non es-

sendo tutto un corpo, ed essendo trovate

e pagate da te, nelle quali un terzo chei^ii

faccia capo non può pigliare subito taita

autorità che ti otienda. Insomma nelle ner-

cenarie è più pericolosa la ignavia , ndle

ausiliarie la virtù. Un principe pert/nto

savio sempre ha fuggito queste armi, e vel-

losi alle proprie-, ed ha voluto piuttost>per-

dere con le sue che vincere con le Jlrui,

giudicando non vera vittoria queibi fjie con

le armi d'altri si acquistasse. Io nor dubi-

terò mai di.allegare Cesare Borgia,© le sue

/
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a7iionI. Questo din;a entrò in Romagna con

le armi ausiliarie, condiuencìovi tutte senti

francesi, e <;on quelle j)rese Iinol.i e Fur-

lì; ma non gli parendo poi tali armi sicure,

si volse (die mercenarie, giudican<^o in quel-

le manco pericolo, e soldo gli Orsini e Vi-

telli; le quali poi nel maneggiare trovan-

dosi dubbie, Intedeli e pericolose, le spense,

e Tolsesi alle proprie. E puossi facilmente

Tedere che diiferenza è infra luna e 1 altra

di (pieste armi, considerato cbe differenza

fu dalla riputazione del duca quando aveva

i Francesi soli, e quando aveva gli Orsini

e Vitelli, a quando rimase con i soldati

suoi, e sopra di sé sìesso, e sempre si tro-

Tera accresciuta; ne mai fu stimato assai,

se non quando ciascuno vide che egli era

inleio possessore delle sue armi. Io non mi
voleva partire dagli esempi italiani e fre-

schi; pure non voglio lasi.iare indietro lero-

ne siracusano, essendo uno de' sopra nomi-

nati da me. Costui, come io dissi, fatto dai

Siracusani capo degli eserciti, conobbe su-

bito quella milizia mercenaria non essere

utile, per essere i condottieri fritti come i

nostri Italiani , e parendogli non li poter

tenere né lasciare, li fece tutti tagliare a

pezzi; e dipoi fece gue.irH con le armi i>ne

e non con le aliene. Voghi» ancora ridurre

a memoria una figura del Teslameuto Yec-
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chio falla a questo proposito. Offeren^jTSf

David a Saul di and;ire a combattere con

Golia provocatore Filisteo, Saul per dargli

«nlnio lo armò delle armi fue, le quali co-

me David ebbe indosso, ricusò dicendo, con

quelle non si potere ben valere di se stesso;

e però voleva trovare il nimico con la sua

fromba e con il suo coltello. Infine le armi

d'altri, o le ti cascano di dosso o le ti pe-

sano o le ti stringono. Carlo VII
,

padr<^

del re Luigi XI, avendo con la sua fortuna

e Tirtìi liberata la Francia dagl'Inglesi, co-

nobbe questa necessità di armarsi d^ armi

proprie, ed ordinò nel suo regno le ordi-

nanze delle genti d' arme e delle fanterie.

Dipoi il re Luigi suo figliuolo spense quella

de' Canti, e cominciò a soldare Svizzeri; il

quale errore seguitato dagli altri
, è , come

si vede ora in fatto, cagione de' pericoli di

quel regno; perchè avendo dato riputazione

a' Svizzeri, lia invilito tutte le armi sue, per-

chè le fanterie ha spento in tutto, e le sue

genti d'arme ha obbligate alle armi d'altri,

perchè essendo assuefatti a militare con

Svizzeri, non pare loro di poter vincere

senza essi. Di qui nasce clie i Francesi con-

tro a Svizzeri non bastano, e senza i Sviz-

zeri contro ad altri non provano. Sono aduu

que stali gli eserciti di Francia misti, nafte-

mere cUUli e parte propri j le quali aniii
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tutte Insieme sono molto mi j^liovl elio le sem-

plici mercenarie, o le semplici aosiliarie, e

molto inieriori alle proprie. E basti Tesem-

pio detto, perchè il regno di Francia sareb-

be insaperabile se Tordìne di Carlo era ac-

cresciuto o preservato. Ma la poca prudenza

degli uomini cominciauna cosa, che per sape-

re allora di buono non manifesta il veleno che

y' e sotto, come io dissi di sopra delle febbri

etiche. Pertanto se colui, clie è in un prin-

cipato, non conosce i mali se non quando
nascono, non è veramente savio; e questo

è dato a pochi. E se si considerasse la pri-

ma rovina deli imperio romano, si troveWi

essere slato solo il cominciare a soldaro ì

Goti; perchè da quel principio cominciaro-

no ad enervare le forze dell' imperio roma-

no, e tutta quella virlù che si levava da lui

si dava a loro. Concludo adunque, che sen^

za avere armi proprie nessuno principato è

sicuro, anzi è tutto obbligato alla fortuna
,

non avendo virtù che nellavvcrsitàlo difen-

da. E fu sempre opinione e sentenza degli

uomini savi, che niente sia cosi infermo ed
instabile co!ue è la fama della potenza non
l'ondata nelle forze proprie. E le anni pro-

prie sono quelle che sono coìuposte o di

sudditi o di cittadini o di creati tuoi; tutte

ie altre sono o mercenarie o ausiliarie. E
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il moJo ad ordinare le armi proprie sarà

facile a trovare se si discorreranno ^\i or-

dini sopra nominali da me, e se si vedrà

come Filippo, padre di Alessandro Mag^no,

e come molle repubbliclie e principi si sono

armati ed ordinati, acquali ordini al tutto

io mi rimetto.

CAPITOLO xiy.

Quello che al Prìncipe si appartenga

circa la Milizia.

XJebbe adnnrjne un principe non avere al-

tro oggetto, né altro pensiero, ne prendere

cosa alcuna per sua arte, fuori della guer-

ra, ed ordini e disciplina di essa
;

percliè

quella è sola arte che si aspetta a chi co-

manda; ed è di tanta virtù, che non sola-

mente mantiene quelli che sono nati prin-

cipi, ma molte volte fa gli uomini di pri-

vata fortuna salire a quel £:rado. E,per con-

trario, si vede, clie quando i principi hanno
pensalo più alle delicatezze che alle armi^

Lanno perso lo stalo loro. E la prima ca-

gione che ti fa perdere quello, è il disprez-

zare questa arte; e la cagione che te lo fa

acquistare ò 1 essere prolesso di questa arte.

Francesco Siorza per essere armato, di pri-

vato diventò duca di Milano j e i figliuoli
,
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per fuggire le fatiche e i disagi delle armi,

eli ciuchi diventarono privati. Percliè intra

le altre ragioni di male che ti arreca Tes-

sere disiirmalo, li fa contennendo; la quale

è una di quello infamie, dalle quali il prin-

cipe si debbe guardare, come di sotto si di-

rà. Perchè da uno armato a uno disarmalo

non è proporzione alcuna; e none ragione-

vole che chi è armalo obbedisca volentieri

a chi è disarmato, e che il disarmato stia

sicuro tra i servitori armati. Perchè sendo

neir uno sdegno e nellaltro sospetto , noa
èpossibile operino bene insieme. E però uq
principe che della milizia non s' intenda

,

oltre alle altre infelicità, come è detto, noa
può essere slimalo da\suoi soldati, ne fidar-

si di loro. Non clebbe pertanto mai levare

il pensiero da questo esercizio delia guer-

ra, e nella pace vi si deve più esercitare

che nella guerra , il che può lare in due
modi; 1 uno con le opere, faltro conia men-
te. E, (jiianto alle opere, debbe, oltre al te-

ner bene ordinati ed esercitati i suoi, star

sempre in sulle cacce, e mediante quelle

assuefare il corpo a^isagi, e parte imparare

la natura de'siti, e conoscere come sorgono

i monti, come imboccano le valli, comegiac-

ciono i piani, ed intendere la natura «le fiu-

mi e depnduli, ed in fjuesto porre gr-indis-

sima cui'a. La qual cognizione è uule indile
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modi. PrlmrQ si inipara a conoscere il suo

paese, e può meolio intemìere le difese di

esso. Dipoi mediante la cognizione e pratica

di quelli sili con facilità comprendere ogni

altro sito che di nuovo gli sia necessario di

speculare: percLè i poggi, le valli, e' piani,

e fiumi e p- dnli die sono verbigrazia in To-

scana, hanno con qucih dtiìie -altre provin-

ce certa similitudine, tale che dalla cogni-

zione del sito di una provincia, si può fa-

cilmente venire alla cognizione delie altre.

E quel principe che manca di questa peri-

zia, manca della prima parte che vuole avere

tm capitano; perchè questa insegna trovare

il nemico, pigliare gli alloggiamenti , con-

durre ^11 eserciti, ordinare le giornate, cam-

peggiare le terre con tuo vantaggio, Filopo-

raene principe degli Achei, intra le altre

laudi che dagli scrittori gli sono date, èche
)ie\empi della pace non pensava mai se non
ai modi della gueria; e quando era in cam-

pagna con gli amici, spesso si fermeva e ra-

gionava con quelli: Se i nimici fussero in

su quel colie, e noi ci trovassimo qui col

nostro esercito, chi di noi arebhe vantaggio?

Come sicuiamente si potrebLe ire a trovarli

servando gli ordini? Se noi volessimo riti-

rarci, come aremmo a fare? Se loro si riti-

rassero, come aremmo a seguirh? E propo-

neva loro, andando, lutti i casi che in un
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e^eroìlo possono occunerej iiilencleva ropi-

nione loro, (liceva la sua, corroboravala con

le ragioni-, tale che per queste continue co-

gitazioni non poteva mai, guidando gli eser-

citi, nascere at^cidente alcuno che egli non
vi avesse il rimedio. Ma quanto ali eserci-

zio della monte, debLe il principe leggere

le istorie, ed in qvr He considerare le azio'

ni degli uomini eccellenti, vedere come si so-

no governati nelle guerre, esaminare le ca-

gioni delle vittorie e perdite loro, per potere

queste fuggire e quelle imitare, e sopra tutto

fare, come lia fatto per T addietro qualche uo-

mo eccellente, che ha preso ad imitare se alcu-

no è stato innanzi a lui lodato e gloriato, e

di quello ha tenuto sempre i gesti ed azioni

appresso di se, come si dice che Alessan-

dro ÌMagno imitava Achille, Cesare Alessan-

dro, Scipione Ciro. E qualunque legge la

vita di Ciro scritta da Seneionte, riconosce

dipoi nella vita di Scipione, quanto quella

imitazione gli fu di gloria, e quanto nella

castità, affabilità, un)anità e liberalità Sci-

pione si conformasse con quelle cose che di

Ciro da Senolonte sono state scritte. Que-
sti simili mod: deve osservare un principe

savio, né mai neMempi pacifici stare ozio-

so, ma con industria farne capitale, per po-

tersene vilere nelle avversità , acciocché

quando si muta la fortuna, io trovi parato

a resistere ai suoi colpi.
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CAPITOLO XV.

Delle Cose mediante le quali gli Vomini, e

massimamente i Principi , sano lodati o

vituperati.

JiESTA ora a vedere rjuali debbano esserci

•modi e governi di un principe con i sud-

diti e con gli amici. ÌL perchè io so che

molti di questo hanno scritto, dubito, scri-

vendone ancor io, non esser tenuto prosun-

tuoso, partendomi, massime nel dispulare

questa materia, dagli ordini degli allri. Ma
s^ndo Tintento mio Si-rivere cosa utile a clii

1 intende, mi è parso più conveniente an-

dare dietro alla verità eit'eltuale della cosa,

che ali immaginazione di essa ; e molti si

sono immaginati repubbliche e principati
,

che non si sono mai visti, né conosciuti es-

sere in vero, perchè egli è tan'cO discoslo

da come si vivo a come si dovrebbe vivere,

che colui che lascia quello che si i'a per

quello che si dovrebbe tare, impara piutto-

sto la rovina che la preservazione sua; per-

chè un uomo che voglia fare in (ulte le par-

ti prol'essiune di buono, conviene che rovini

intra tanti che non sono buoni. Onde è ne-

cessario ad un principe, volendosi mante-

nere, imparare a potere essere non buoiio.
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ed usarlo e non usarlo secondo la necessi-

tà. Lasciando adunque indietro le cose circa

un principe immaginate, e discorrendo quel-

le che son vere, dico, che tutti gli uomini,

quando se ne parla, e massime i principi
,

per essere posti più alti, sono notati di al-

cune di queste qualità, che arrecano loroo

tiasimo o laude; e questo è che alcuno è

tenuto liberale, alcuno misero, usando un
termine toscano (perchè avaro in nostra

lingua è ancora colui che per rapina desi-

dera d'avere; misero chiamiamo noi quello

che troppo si astiene dall' usare il suo), al-

cuno è tenuto donatore, alcuno rapace, al-

cuno crudele, alcuno pietoso; Tuno fedifra-

go, l'altro fedele; l'uno effeminato e pusil-

lanime, Taltro feroce ed animoso; l'uno uma-
no, laltro superbo; l'uno lascivo, l'altro ca-

sto; l'uno intero, l'altro astuto; Tuno duro,
laltro facile; Inno grave, laltro leggiere;

l'uno religioso, l'altro incredulo, esimili. Ed
io so che ciascuno confesserà, che sarebbe
laudabilissima cosa, un principe trovarsi

di tutte le soprascritte qualità, quelle che
sono tenute buone; ma perchè non si pos-
sono avere, ne interamente osservare per
le condizioni umane che non lo consento-

no, gli è necessario essere tanlo prudente,
che sappia fuggire lìnfamia di quelli vizi

che gli toirebbero lo slato; e da quelli che
Machiavelli, voi, IF, 6
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non gliene tolgano guardarsi se egli è pos-

sibile, ma non potendo, \i si può con mi-

nor rispetlo lasciare andare. Ed ancora non
si curi (.rincorrere nell inlamia di quelli vi-

zi, senza i quali possa diffìcilmente salvare

lo stalo; perchè se si considererà bene tut-

to, si troverà qualche cosa che parrà virtù,

e seguendola sarebbe la rovina sua, e qual-

cun altra che parrà vizio, e seguendola ne

riesce la Vi curia ed. il ben essere suo.

CAPITOLO XVI.

Della Lihernlità e Miseria.

vJoMiNCiATSDOMi adunque dalle prime sopra-

scritte qualità, dico, come sarebbe bene es-

ser tenuto liberale. Nondimanco la libera-

lità usata in modo che tu non sia tenuto
,

ti oflende; perchè se la si usa virtuosamen-

te, e come la si debbe usare , la non fi a

conosciuta, e non ti cascherà 1 infamia del

suo contrario. E però a volersi mantenere

fra gli uomini il nome del Uberale , è ne-

cessario non lasciare indietro alcuna qualità

di sontuosità; talmente ebo sempre un prin-

cipe così fallo consunjerà in simili opere

tutte le sue facultà, e sarà necessitato alla

fiiif^, se si vorrà iv.antenere il nome del ii-

beii^le, gravare i popoli estraordineriamen-
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1p. ed esser fiscale, e fare lut^e quelle cose

che si possono fare per avere danari. Il die

comincerà a farlo- odioso con i sudditi , e

poco stimare da ciascuno diventando povero;

in Uiodo che con cpiesla sua liberalità aven-

do ofleso rrli assai e premiato i pochi, sente

ogni primo disagio , e pericìlla in qualun-

f]ue primo pericolo; il che 'conoscendo lui,

e volendosene ritrarre, incorre subito nel-

Vinfamia del misero. Ui» principe adunque
non putendo usare questa virtù del liberale

senza suo danno, in modo che la sia cono-

<5ciula, debbe,se egli è prudente, non si cu-

rare del nome del misero; perchè con il tem=

pò sarà tenuto sempre più liberale, veggen-

do che con la sua parsimonia le sue entrate

gli bastano, può difendersi da chi gli fa guer-

ra, può fare imprese senza gravare i popo-

li, talmente che viene ad usare la libera-

lità a tutti quelli a chi non toglie, che sono

infiniti, e miseria a lutti coloro a chi non
dà, che sono pocbi. Ne' nostri tempi noi non
abbiamo veduto lare gran cose se non a

quelli che sono stali tenuti miseri, gli altri

essere spenti. Papa Giulio II come si fu ser-

vito del nome del liberale per aggiugnere

al papato
, non pensò poi a mantenerselo

per potere far guerra al re di Francia ; ed

l)a fatto tante guerre s^nza porre un dazio

Straordinario a' sua, perchè alle superflue
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spese lia somministrato la lunga sua parsi-

monia. II re di Spagna presente , se fusse

tenuto liberale, non arebbe fallo né vinto

tante imprese. Pertanto un principe deve

stimar poco, per non avere a rubare i sud-

diti, per poter difendersi, per non diven-

tare povero ed abietto, per non essere for-

zato diventar rapace, d'incorrere nel nome
del misero, perchè questo è uno di quelli

yizi che lo fanno regnare. E se alcun di-

cesse, Cesare con la liberalità pervenne al-

l'imperio; e molti altri, per essere stati ed
esser tenuti liberali, sono venuti a gradi

grandissimi, rispondo: o tu siei principe fat-

to, o tu siei in via di acquistarlo. Nel pri-

mo caso, questa liberalità è dannosa; nel se-

condo, è ben necessario esser tenuto libera-

le; e Cesare era uno di quelli che voleva

pervenire al principato di Roma; ma se poi

che vi fu venuto fusse sopravvissuto, e non
)si fusse temperato da quelle spese, arebbe

distrutto queir imperio. E se alcuno repli-

casse, molti sono stati principi, e con gli

eserciti hanno fatto gran cose, che sono stati

tenuti libéralissimi; ti rispondo: o il prin-

cipe spende del suo e dei sudditi, o di quello

d'altri. Nel primo caso debbe esser parco, nel-

Faltro non debbe lasciare indietro alcuna

parte di liberalità. E quel principe che va
con gli eserciti, che si pasce di prede, di
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sacelli, e eli taglie, e maneggia quel d'al-

tri, gli è necessaria questa liberalità, altri-

menti non sarebbe seguito da' soldati. E dì

quello cbe non è tuo o de' sudditi tuoi , si

può essere più largo donatore, come fu Ci-

ro, Cesare ed Alessandro, percliè lo spen-

dere quel d'altri non ti toglie riputazione ,

ma te ne aggiugne; solamente lo spendere

il tuo è quello elle ti nuoce. E non ci è co-

sa che consumi se stessa quanto la libera-

lità, la quale mentre che tu Tusi perdi la

facultà di usarla, e diventi o povero o vile,

o per fuggire la povertà, rapace e odioso.

E intra tutte le cose da cbe un principe si

debbe guardare è l'essere disprezzato e

odioso, e la liberalità all'vina e l'altra di que-

ste cose ti conduce. Pertanto è più sapien-

za tenersi il nome di misero, cbe parturisce

una infamia senza odio, cbe per volere il

nome di liberale essere necessitato incor-

rere nel nome di rapace , cbe partorisce

una infamia con odio.

CAPITOLO XVII.

Della Crudeltà e Clemenza^ e se egli è meglio

essere amato che temuto.

k^CENDENDo apprcsso allo altre qualità preal-

legule , dico, cbe ciascuno principe deye
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cru:l<^l?. Nondimanco deve avvertire di non
usar m>\!e ^jiiesta pietà. Era tenulo Cesare-

Borgia criulele: nondimanoo quella sua cru-

deltà aveva racconcia la Pioinagna, uuitala

e ridottala in pace e in fede. Il che se si

considererà bene, si vedrà quello essere sta-

to molto più pietoso che il popolo fioren-

tino, il quale per fu<j;gire il nome di crudele

lasciò dsstru;:gere Pistoia. Deve pertanto uà
principe non si curare dell infamia di cru-

dele per tenere i sudditi suoi uniti ed ìa

fede; perchè con pochissimi eseinpi sarà piti

pietoso che quelli, i quali per troppa pietà

lasciano seguire i disordini^ di che ne na-

sca occisloni o rapijie; perchè queste sogho-

no offendere una universalità intera, e quel-

le esecuzioni che vengono dal principe of-

fendono un particolare. E intra tutti i prin-

cipi, al principe nuovo è impossibile rug;i;ire

il nome di crudele, per essere gli stati liuo-

vi pieni di pencoli. Onde Virgilio per la

bocca di Bidone esciisa Tinumanità del suo

regno per essere quello nuovo, dicendo:

lìes diira^ et re^ai novitas me taha cugunt

Moliri^ et Iute fines vusLode iueri.

Nondimanco deve esser grave al credere

ed al muoversi, nò si deve far paura da sé

stesso, e procedere in modo temperato c(>a

prudenza ed umanità j che k troppa confv-
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denza non lo Faccia incauto , e la troppa

difìi-lenza non lo renda intollerabile. Nasce

da questo una disputa: se egli è meglio essera

amato che temuto^ o temuto che amato. Ri-

spoii-Iesi che si vorrebbe essere 1 uno e Tal-

tro; ma perchè egli è difTicile accozzarli in-

sieme, è molto più sicuro Tesser temulo

che amato, quando s'abbia a mancare del-

l'uno de' due. Perchè degli uomini si può
dire questo generalmente, che sieno ingra-

ti, volubili, simulatori, fuggitori de' perico-

li, cupidi di guadagno ; e mentre fai loro

bene, sono tutti tuoi, ti offeriscono il san-

gue, la roba, la vita ed i figliuoli, come di

copra dissi, quando il bisogna è discosto ;

ma quando ti si appre-^sa, e' si rivoltano. E
f[uel principe che si è tutto fondato in 3u

le parole loro, trov-andosi nudo di altri pre-

paramenti, rovina; perchè le amicizie che

61 acquistano con il prezzo, e non con gran-

dezza e nobilita d'animo, si meritano, ma
le non si hanno, e a' tempi non si possono

spendere; e gli uomini hanno meno rispetto

ad offendere uno che si faccia amare, che

uno che si faccia temere: perchè l'amore è

tenuto da un vincolo di obbligo, il quale ,

per essere gli uomini tristi, da ogni occa-

sione di propria utilità è rotto; ma il timore

è tenuto da una paura di pem, che non ti

abbandona ifinì, Deye Aoadimaaco il prio^
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cipe farsi temere in modo che se non acqui-

sta l'amore, e' fugga Iodio, perchè può
molto Lene stare insieme esser temuto e

non odiato; il che farà sempre che s'astenga

dalla roba de' suoi cittadini e de' suoi sud-

diti, e dalle donne loro. E quando pure gli

bisognasse procedere contro al sangu« di al-

cuno, farlo quando vi sia giustificazione con-

Teniente e causa manifesta, ma soprattutto

astenersi dalla roba d'altri, perchè gli uo-

mini sdimenticano più presto la morte del

padre che la perdita del patrimonio. Dipoi

le cagioni del torre la roba non mancano
mai; e sempre colui che comincia a vivere

con rapina trova cagioni d'occupare quello

d. altri, e per avverso contro al sangue sono

più rare e mancano più presto. Ma quando
il principe è con gli eserciti, ed ha in go-

verno moltitudine di soldati , allora è al

lutto necessario non si curare del nome di

crudele, perchè senza questo nome non si

tenne mai esercito unito, ne disposto ad al-

cuna fazione. Intra le mirabili azioni di An-
nibale si connumera questa, che avendo un
esercito grossissimo, misto d'infinite genera-

zioni d'uomini, condotto a militare in terre

aliene, non vi surgesse mai alcuna dissen-

sione né fra loro, né contro al princi-

pe, cosi nella trista come nella sua buona

ibrtuna. Il che non potè aaicere da altro
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•lie eia quella sua inumana crudeltà , la

quale insieme con inlìnlte sue virtù lo fece

sempre nel cospetto de' suoi soldati vene-

rando e terribile, e senza quella le altre

sue virtù a far quello effetto non gli basta-

vano. E gli scrittori poco considerati dal-

l'una parte ammirano queste sue azioni, e

dall'altra dannano la principal cagione di

esse. E che sia il vero che le altre sue virtù

non gli sarebbero bastate, si può conside-

rare in Scipione, rarissimo non solamente

ne^ tempi suoi, ma in tutta la memoria delle

cose che si sanno, dal quale gli eserciti suoi

in Ispagna si ribellorono;il che non nacque
da altro che dalla troppa sua pietà, la quale

aveva dato a' suoi soldati più licenza che

alla disciplina militare non si conveniva. La
qual cosa gli fu da Fabio Massimo in se-

nato rimproverata, e chiamato corruttore

della romana milizia. I Locrensi essendo

stati da un legato di Scipione distrutti, non
ftirono da lui vindicati, né l'insolenza di

quel legato corretta, nascendo tutto da quella

sua natura facile. Talmente che vol^^ndolo

alcuno in senato scusare, disse come egli

erano di molti uomini, che sapevano meglio

non errare, che correggere gli errori d altri.

La qual natura arebbe con il tempo violato

la fama e la gloria di Scipione, se egli

avesse con essa perseverato nelì imperioi ma
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vivendo sotto lì governo del senato, questa
»ua qudlità dannosa, non solamente si na-

scose, ma gli fu a gloria. Concludo adun-
que- (tornando all'esser temuto ed amato)

che amando o^li uomini a posta loro, e te-

mendo a posta del principe, deve yin prin-

cipe savio fondarsi in su quello clie è suo,

non in su qutllo che è d'altri; deve sola-

mente ingegnarsi di fuggir Tedio, come è

dello.

CAPITOLO XVIII.

In che modo i principi debbano osservare

la Fede.

\7uANTo sia laudabile in un principe man-
tenere la fede, e vivere con integrità, e

non con astuzia, ciascuno lo intende. Non-
dimcinco si vede per esperienza ne' nostri

tempi, quelli principi aver fatto gran cose

che delia fede hanno tenuto poco conto, e

che hanno saputo con l'astuzia aggirare i

cervelli degli uomini, ed alla fine hanno
superato quelli che si sono fondati in su la

lealtà. Dovete adunque sapere come sono

due generazioni di combattere; l'una con

le leggi, l altra con la forza: quel primo

modo è proprio dell'uomo, quel secondo

delle bestie; ma perchè il primo spesse voltfi

p.on basUj cunvieiie ricorrer© al secoado.
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Pertanto ad un principe è necessario saper

bene usare la bestia e fuomo. Questa parte

è stata insegnata a' principi copertamente

dagli antichi suittori, i cpaali scrivono come
Achilìe, e molti altri di quelli principi an-

tichi furono dati a nutrire a Ghirone Cen-

tauro, che sotto la sua disciplina li cjisto-

disse; il che non vuole dire altro l avere per

precettore un mezzo bestia e mezzo uomo,
se non clie bisogna ad un principe sapere

usare luna e 1 altra natura, e Fnna senza

Faltra non è durabile. Essendo adunque un
principe necessitato sapere bene usare la

bestia, Jebbe ili quella pigliare la volpe ed

il bone; perche il bone non si difende dai

lacci; la volpe non si difende da' lupi. Bi-

sogna atlun([ue essere volpe a conoscere i

lacci, e bone a sbigottire i lupi. Coloro che

stanno semplicemente in sui bone non se

ne intendono. Non può pertanto un signore

prudente, né debbe osservare [a fede, quando

tale osservanzia gli torni contro, e che sono

spente le cagioni che la fecero promettere,

E se gli uomini fussero tutti buoni, questa

precetto non sarebbe buono; ma perchè sono

tristi, e non l'osserverebbero a te, tu an-

cora non l hai da osservare a loro. Ne mai

ad un {)rincipe manclieranno cagioni legit-

time di colorare la inosservanzla. Di questa

Sfe ne potrebbero dare iaHnilì esempi mu-
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derni j e mostrare quante paci, quante pro-

messe sono state fatte irrite e vane per la

infedeltà dei principi; e quelJo che ha sa-

puto meglio usare la yolpe, è meglio capi-

tato. Ma è necessario questa natura saperla

Lene colorire, ed essere gran simulatore e

dissimulatore: e sono tanto semplici gli uo-

mini, e tanto ubbidiscono alle necessità pre-

senti, che colui che inganna troverà sem-
pre chi si lascerà ingannare. Io non voglio

degli esempi freschi tacerne uno. Alessan-

dro VI non fece mai altro che ingannare

uomini, né mai pensò ad altro, e sempre
trovò soggetto da poterlo fare; e non fu mai
uomo che avesse maggiore efficacia in as-

severare, e che con maggiori giuramenti af-

fermasse una cosa, e che Tosservassemeno;

non di manco sempre gli succederono gli in-

ganni adiotum^ perchè conoscevabene questa

parte del mondo. Ad un principe adunque
non è necessario avere tutte le soprascritte

quahlà,maè ben necessario parere d^averle.

Anzi ardirò di dire questo, che avendole ed
osservandole sempre, sono dannose, e paren-

do d'averle, sono utili; come parere pietoso,

fedele, umano, religioso, intiero, ed essere;

ma stare in modo edificato con f animo,

che bisognando non essere, tu possa e sap-

|)ia mutare il contrario. Edhasei ad intendere
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questo, elle un principe, e massime un prin-

cipe nuovo, non può osservare tutte quelle

cose, per le quali gli uomini sono tenuti

buoni, essendo spesso necessitato, per man-
tenere lo stato , operare contro alla fedo,

contro alla carità, contro alla umanità, con-

tro alla religione. E però bisogna che egU
abbia un animo disposto a volgersi secondo

cbe i venti e le variazioni della fortuna gli

comandano;e, come di sopradissi, non par-

tirsi dal bene potendo, ma sapere entrare

nel male necessitato. Deve adunque avere

tin principe gran cura die non gli esca mai
di bocca una cosa che non sia piena delle

soprascritte cinque qualità, e paia a vederlo

e udirlo tutto pietà, tutto fede, tutto umanità,

tutto integrità, tutto religione. E none cosa

più necessaria a parere d'avere che quest'ul-

tima qualità; peixhègli uomini in universale

giudicano più agli occhi che alle mani, per-

chè tocca a vedere a ciascuno, a sentire a

pochi. Ognuno vede quel che tu pari, po-

chi sentono quel che tu sei, e quelli pochi
non ardiscono opporsi alla opinione de' molti

che abbiano la maestà dello stato che b di-

fenda; e nelle azioni di tutti gli uomini, e
massime de' principi, dove non è giudizio

a chi reclamare, si guarda al fine. Faccia

adunque un principe conto di vincere e

manteuere lo sUlo, i mezzi saranHo «em*
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pie glrulicn'i oiiorevoll, e da ciascuno Io-

dati', perché II vulgo ne va sempre preso

con quello che pare, e con l'evento (iella

cosa: e nel mondo non è se non .Tolgo, e i

pochi ci hanno luogo quando gli assai non
hanno dove appoggiarsi. Alcuno principe

dei presenti tempi, quale non è bene no-

minare, non predica mai altro che pace e

fede, e dt ITuna e delKaitra è inimicissimo,

e Yunn e Talira, quando e lavesse osservata,

gli arebhe più volte tolto o la riputazione

o lo stalo.

CAPITOLO XIX.

Che si tìehhe fuggire Tessere Disprezzato

e Odiato.

j\j.A perchè, ci^ca le qualità di che di so-

pra si fa menz • ne, io iio parlato delle più

importanti, le altre voglio discorrere Lreve-

menle sotto queste generalità, che il prin-

cipe pensi, come di sopra in parte è detto,

di fuggire quell;^ cose che lo facciano odioso

o contennendo; e qualunque volta fuggirà

questo, aia adempiuto le parti sue, e non
troverà m-ile altre infamie pericolo alcuno.

Odioso lo fa sopra tutto, come io dissi, lo

esser rapace, ed usurpatore della roba, e

clelle donne de' sudditi, di che si debbe
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es! enere..E qualunque Yoìta alle universalità

begliuomini non si toglie né roba ne onore,

vivono contenti, e solo si ha a combattere

con Pambizione di pochi, la quale in molti

modi e con facilità si raffrena. Abietto lo

fa l'esser tenuto vario, leggiero, effeminato,

pusillanime, irresoluto; da che un principe

si deve guardare come da uno scoglio, ed
ingegnarsi clie nelle azioni sue si riconosca

grandezza , anii|^osità, gravità, fortezza; e
circa i maneggi privati de' sudditi volere
elle la sua sentenza sia irrevocabile, e si

mantenga in tale opinione, che alcuno non
pensi né ad ingannarlo né ad aggirarlo.

Quel principe die dà di sé questa opinione

è riputato assai; e contro a chi è riputato

assai con dilFicultà si congiura, e con dif-

ficultà è assaltato, purché s'intenda che sia

€i' aliente e riverito dai suoi. Perchè un
p ncipe deve avere due paure, una dentro
per confo de' sudditi, l altra di fuori per
conto de' potentati esterni. Da questa si di-

fonde con le buone armi e buoni amici; e
sempre se ara buone armi ara buoni amici.

e sempre staranno ferme le cose di dentro
quando stieno ferme (juelle di fuori, se già

le non fussero perturbate da una cona^iura;

e qTiando pure quelle di fuori movessero,
se egli è ordinato, e vissuto rome ho dtrtto,

sempre, quando non si abbandoni, sosterrà
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Ogni impeto, come io dissi che feceNabìde

Spartano. Ma i:irca i sudditi, quando le

cose di fuori non muovano, si ha da temere

che non congiurino segretamente, del che

il principe si assicura assai fuggendo Tes-

sere odiato e disprezzato, e tenendosi il po-

polo satisfatto di lui; il che è necessario con-

seguire, come di sopra a lungo si disse. Ed
uno dei più potenti rimedi che abbia un
principe contro alle congiure è non essere

odiato o disprezzato dall' universale, perchè

sempre chi congiura crede con la morte del

principe satisfare al popolo; ma quando ei

creda offenderlo, non piglia animo a pren-

der simil partito; perchè le difficultà che

sono dalla parte de' congiuranti sono infi-

nite. E per esperienza si vede molte essere

state le congiure, e poche aver avuto buon
fine; perchè chi congiura non può esser

solo, né può prendere compagnia se non di

quelli che creda essere malcontenti; e su-

bito che a uno malcontento tu hai scoperto

Tanimo tuo, gli dai materia a contentarsi,

perchè manifestandolo lui ne può sperare

ogni comodità; talmente che leggendo il

guadagno fermo da questa parte, e dall al-

tra veggendolo dubbio e pieno di pericolo,

convien bene o che sia raro amico, o che

sia al tutto ostinato inimico del principe ad

osservarli la tede. E per ridurre la cosa ia
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brevi termini dico, che d illa parte del con-

giurante non è se non paura, gelosia, so-

spetto di pena che lo sbigottisce; ma dalla

parte del principe è la maestà del princi-

pato, le Ici^gi, Irf difese dei:;li amici e dello

stalo che lo dil'enduno, talmente che, ag-

giunto a tutto queste cose la benivolenza

popolare, è impossibile che alcun sia sì te-

merario che congiuri. Perchè per l'ordina"

rio dove un congiurante ha da temere in-

nanzi alla esecuzione del mnle, in questo

caso debbe temere ancora dappoi, avendo

per inimico il poppilo, seguito Teccesso, né

potendo pi^r questo sperare rifugio alcu-

no. Di questa materia se ne potrebbero

dare infiniti esempi, ma voglio solo es-

ser contento d' uno, seguito alla memo-
ria rie' padri noslri. M.^sser Annibale Ben-

tivogli, avolo del presente messer Anni-

bale, che era principt^ in Bologna, esseri ìo

da CrjDnes(^hi che gli congiurarono contì'O

anmiazzato, né r manen;lo di lui altri che

messer Giovanni, qui le era in fasce, subito

dopo tale omicidio si levò il popolo, ed
ammazzò lutti i Cannes hi. Il che nacque
dalli benivolenza popolare, che la casa dei

Beiitivogli aveva in quei tempi in Bologna;
la quahi fu tanta, ciie non vi restando al-

cuno ciie potesse, morlo Annibale, reggere

Machiavelli^ voi. IV,
7
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lo Stato, ed ayendo indizio oome in Fìren^^e

era uno nato de^ Bentivogìi, che si teneva

fino allora figliuolo di un fabbro. Tennero i

Bolognesi per quello in Firenze, e gli det-

tero il governo di quella città, la quale fu

Sgovernala da lui fino a tanto che messer

Giovanni pervenne in eia conveniente al

governo. Concludo adunque che un prin-

cipe deve tenere delle congiure poco conto

quando il popolo gli sia beneyolo; ma quando
gfi sia inimico ed abbialo in odio, deve te-

mere <11 ogni cosa e di ognuno. E gli stati

bene ordinati, e i principi savi hanno con

ogni diligenza pensato di non disperare i

grandi e di satisfare al popolo, e tenerlo

contento, perchè questa è una delle più im-

portanti materie che abbia un principe. In-

tra i regni b; ne ordinati e ben governati

a' nostri tenq)i è quello di Francia, ed in

esso si trovano infinite costituzioni buone,

donde dipende la libertà e sicurtà del re,

delle quali la prima è il parlamento e la

sua autorità, perchè quello che ordinò quei

regno, conoscendo 1 ambizione de' potenti

e la insolenza loro, e giudicando esser ne-

cessario loro un (reno in Locca che li cor-

reggesse, e dall'altra parte conoscendo l'o-

dio dell'universale contro i grandi, fondato

in su la paura, e volendo assicurarlo, non

Tolle che questa fusse particolar cura del
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re, per torgll quel carico che e' potesse avere

con i grandi, Favorendo i popolari e con 1 po-

pol.iri favorendo i grandi, e però cosliluì un
giudice terzo, che lùsse quello, che senza ca-

rico del re, battesse i grandi e favorisse i

minori. Né puole essere questo ordine mi-

gliore, né più ptudenle, né che sia maggior

cagione della sicurtà del re e del regno. Di
che si può trarre un altro notabile, che i

principi debbono le cose di carico fare am-
ministrare ad altri, e quelle di grazie a lor

medesimi. Di nuovo concludo, che un prin-

cipe debbe stimare i grandi, ma non si far

odiare dal popolo. Parrebbe forse a molti,

che, considerata la vita e morte di molti im-

peratori romani, fussero esempi contrari a

questa mia opinione, trovando alcuno esser

vissuto sempre egregiamente, e mostro gran

virtù d animo, nondimeno aver perso T im-

perio, ovvero essere stato morto da' suoi

che gli hanno congiurato contro. Volendo
adunque rispondere a queste obiezioni, di-

scorrerò le quahtà di alcuni imperatori, mo-
strando le cagioni della lor rovina, non dis-

formi da quello che da me si é addutto; e

porte metterò in considerazione quelle cose

che Sono notabili a chi legge le azioni di

qutlh tempi. E voglio mi basti pigliare tutti

qu','lli im])eratori che succederoiio ne lì' im-

perio da Marco filosofo a Massmiino, i quali



TOO IL PRINCIPE",

furono Marco , ConimoJo suo figliuolo-

,

Pertinace, GiuìiaQo , Severo, Antonino,

Caracalla suo figliuolo , Macrino , EHoga-

Loio, Alessandro e Massimlno. Ed è prima

da notare, che dove negli altri principati

si ha solo a contendere con V ambizione

de' grandi ed insolenza de' popoli, gli im-

peratori Romani avevano una terza dif-

lìcultà, d'avere a sopportare la crudeltà e

avarizia de' soldati, la (jual cosa era si diffi-

cile, che la fu cagio!>e della rovina di mol-

ti, sendo difficile satisfare a' saldati ed a'po-

poli, perchè i popoli amavano la quiete, e

per questo amavano i principi modesti; e i

soldati amavano il principe d anuno milita-

re, e che fusse insolente, crudele e rapace.

1*8 quali cose volevano che egli esercitasse

ne' popoli, per potere avere duplicato stipen-

dio, e sfogare la loro avarizia e crudeltà ;

donde ne nacque che quelli imperatori che

per natura o per arte non avevano una gran-

de riputazione, tale che con quella tenes-

sero 1 uno e l'altro in freno, sempre rovina-

vano; e i più di loro, massime quelli die

come uomini nuovi venivano al principato,

conosciuta la ditficultà di questi duoi diversi

umori, si volgevano a satisfare ai soldati
,

stimando poco l ingiuriare il popolo. Ilqual

partito era necessario, perchè non potendo

i principi mancare di non essere odiati da
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qnalruiio, si cìcbLoiio prima forzare di iiou

essere odiati dall'università; e quando non

possono conseguir questo, si debbono inge-

gnere con o«ni industria fuggire 1 odio di

quelle università che sono più potenti. E
però quelli imperatori, clie per novità ave-

vano bisogno di lavori straordinari, aderì-

Tane ai soldati più volentieri che ai popoli;

il che tornava loro nondimeno utile o no
,

secondo cbe'^quel principe si sapeva man-
tenere riputato con loro. Da rpieste cagioni

Sopraddette nacque che Marco, Pertinace

e Alessandro, essendo tutti di modesta vita,

amatori della giustizia, inimici della crudel-

tà, umani e benigni, ebbero tutti, daMarco
ìnfuora, tristo fine; Marco solo visse e mori
onoratissimo, peri he lui succede allimperio

per ragione ereditaria, e non aveva a ricono-

scer fjuello ne dai soldati, ne da'' popoli: di-

poi essendo accompagnato da molte virtù,

che lo facevano venerando, tenne sempre
,

mentre che visse, Tuno ord.ne e f ùllro in-

tra i termini suoi, e non fu mai nò odiato

né disprezzato. ÌMa Pertinace fu creato im-

peratore contro alla vogliade soldati, i quoli

essendo usi a vivere licenziosamente sotto

Commodo, non poterono sopportare quella

vita onesta, alla quale Pertinace Ir voleva

ridurre; onde avcn<l(.si < reato odio , ed a

questo odio aggiunto il disprezzo per 1 es-
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ser vecchio, rovinò ne^ primi prlnnipj della

sua amministrazione. E qui si deve notare

die l'odio si acquista cosìmediante le buone
opere, come le triste; e però, come io dissi

di sopra, volendo un principe mantenere lo

stato, è spesso forzato a non esser buono
;

perchè quando quella università o popolo,

o soldati o grandi che siano, della quale tu

giudichi per mantenerti aver bisogno, è cor-

rotta, ti convien seguir l'umor suo, e soddi-

sfarle, e allora le buone opere ti sono ini*

miche. Ma vegniamo ad Alessandro. il quale

fu di tanta bontà che intra le altre laudi

che gli sono attribuite è questa, che in quat-

tordici anni che tenne l'imperio, non fumai
morto da lui rdcuno ingiudicato; nondimanco
essendo tenuto effeminato, e uomo che si

lasciasse governare dalia madre, e per questa

venuto in dispregio, conspirò contro di lui le-

sercito, ed ammazzollo. Discorrendo ora per

opposito le qualità di Commodo, di Severo,

di Antonino, di Caracalla, e di Massimino, li

troverete crudelissimi e rapacissimi, i quali

per satisfare a' soldati non perdonoi'no ad al-

cuna qualità d'ingiuria che ne popoli si po-

tesse commettere; e tutti, eccetto Severo, eb-

bero tristo fine, perchè in Severo fu tanta vir-

tù, che mantenendosi i soldati amici, ancora

che i popoli lusserò da lui gravati, potèsem-

pre regnare felicemente; perchè quelle sue
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virtù lo Facevano nel cospetto de' soldati e

<le' popoli SI mirabile, die questi rimaneva-

no in uà certo modo attoniti e stupidi
, e

quelli aliri riverenti e satisfatti. E perdiè

le azioni <\i costui furono grandi in un prin-

cipe nuovo, io voglio mostrare brevemente

quanto egli seppe bene usare la persona

della volpe e del bone, le quali nature io

diro di sopra, esser necessario imitare ad

un prln-ipe. Conosciuta Severo la ignavia

di Giuliano imperatore, persuase al suo eser-

cito, diil quale era in Schiavonia capitano,

elle egli era ben andare a Roma a vendi-

care la morte di Pertinace, il quale dai sol-

dati pretoriani era slato morto, e sotto que-

sto colore, senza mostrare di aspirare all'im-

perio, mosse leseroito contro a Roma, e fu

prima in Italia cbe si sapesse la sua partita.

Arrivato a Roma fii dal senato per timore

^ eletto imperatore e morto Giuliano. Resta-

vano a Severo dopo questo principio due
difficullà volendosi insignorire di tutto Insta-

to; Tuna in Asia , dove TSligro, capo degli

eserciti asiatici, si era fatto chiamare im-

peratore; 1 altra in Ponente, dove era Albi-

no, il quale ancora lui aspirava ali imperio.

E perchè giudi-ìava pericrloso scuoprirsi ini-

mico a tutti dìie, deliberò di assabar Nj^ro

e ingannare Alt)!iio; al qu lo S'-risse^ come

essendo dal senato eletto imperatore, v ole-
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va partecipare quella dignità con lul,eman-
doo;li 11 titolo di Cesare, e per deliberazio-

ne del senato se io aggiunse collega, le qnali

cose furono accettate da Albino per ^'ere.

Ma poi che Severo ebbe vinto e morto Ni-

gro, e pacate le cose orientali, ritornatosi

a Roma si querelò in senato «;ome Albino,

poco conoscente de beneficj ricevuti da lui,

aveva a tradimento cerco d\immazzarlo , e

per questo era necessitato andare a punire

la sua ingratitudine. Dipoi andò a trovarlo

in Francia, e gli tolse lo stato e la vita. Chi

esaminerà adun([ue tritamente le azioni

di costui, lo troverà un ferocissimo bo-

ne e un'astutissima volpe; e vedrà quello

temuto e riverito da ciascuno, e dagli eser-

citi non odiato; e non si maraviglieràselui,

uomo nuovo, ara possuto tenere tanto im-

perio, perchè la sua grandissima riputazio-

ne lo difese sempre da queir od'O che i

popoli per le sue rapine avevano potuto con-

cepire. Ma Antonino suo figliuolo fu ancora

lui uomo eccelbntissimo , ed aveva in sé

partì eccellentissime che h) facevano am-

mirabile nel cospetto de' popoli e grato ai

soldati, percdiè era uomo militare, soppor-

lanllssimo di ogni fatica , dlsprezzatore di

ogni cibo delicato e di ogni altra mollizie,,

la qua] cosa lo faceva amare da tutti gli

eserciti. Nondimanco, la sua ferocia e cru-
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della fu tanta e si in?iulita, per a-ver dopo
infiniltt uccisioni particolari uìorlo gran parie

del popolo ci) Roma, e lutto quello d'Ales-

sandria, che diventò odiosissimo a tutto li

mondo, e comin: lo adesser temuto (l:'i quelli

ancora che egl: aveva intorno, in modo che

fu ammazzalo da un centuriime in mezzo

del suo esercito. Dove è da notare che que-

ste simili morti, le quali seguono per doli-

Lerazione di un animo deliberalo e ostina-

to, non si possono dai principi evi tare, per-

chè ciast.untj. che non si curi di morire lo

può orfenderei ma deve bene il prin( ipe te-

mei'ne meno, perchè le sons) rarissime; deb-

ba S'>lo guardarsi di non lare grave ingiuria

ad alcuno di coloro de' quali si serve, e

che egli ha d' intorno al se? vizio del suo

principato, come aveva fatto Antonino, il

quale aveva morto conturneliosamente un
fratello di quel centurione, e lui ogni gior-

no minacciava, e ni(-nled:meno lo teneva a

guardia del suo corpo ; il che era partito

temerario e da rovinarvi, come gì interven-

ne. Ma vegniamo a Commodo, al quale era

facilità grande tenere l'imperio, per averlo

ereditario, essendo figl-uolo di Marco, e solo

gli bastava seguire le vestigia del padre, ed

spopoli ed a'soltlali arebbe soddisfatto-, ma
essendo di animo crudele e bestiale, per

potere utìare la sua rapacità ne popoli , si
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volse ad inirattenerK gli eserciti e farli li-

cenziosi; dall'altra parte, non tenendo lasua

dignità, descendendo spesso ne teatri a com-

battere con i gladiatori, e facendo altre co-

se vilissime, e poco degne della maestà im-

periale, diventò vile nel cospetto de' solda-

ti, ed essendo odiato dall una parte e di-

sprezzato dall'altra, fu conspirato contro di

lui e morto. Restaci a narrare le qualità di

Massimino. Costui fu uomo bellicosissimo
;

ed essendo gli eserciti infastiditi della mol-

lizie di Alessandro, del quale ho di sopra

discorso, morto lui lo elessero all'imperio,

il quale non molto tempo possedè, perchè

due cose lo fecero odioso e disprezzato
;

Funa, esser lui vilissimo, per aver già guar-

date le pecore in Tracia (la qual cosa era

per tutto notissima, e gli faceva una gran

dedignazione nel cospetto di ciascuno), l'al-

tra, perchè avendo nelf ingresso del suo

principato differito l'andare a Roma, ed en-

trare nella possessione della sed:a imperia-

le, aveva dato di se opinione di cru lelissi-

mo, avendo per i suoi prefetti in Roma, e

in qualunque luogo dell' imperio, esercitato

molte crudeltà; tal che commosso tutto il

mondo dillo sdegno per li villa d^l suo san-

gue, e dall'altra parte d^dlodio per la paura

della sua ferocia, si ribellò prima P Affrica,

dipoi il senato eoa tutto il popolo di Roma,
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e tutta Italia gli oonspirò contro; al clie si

aggiunse il suo proprio esercito , il quale

campeggianJo Aquileia, e trovando «li llicul-

tà n«ir espugnazione, infastidito della cru-

deltà sua, e, per vedergli tanti nimici, temen-

dolo meno, lo ammazzò. Io non voglio ra.

gionare ne di Eliogabalo, ne diMacrino,nè
(li Giuliano, i quali per essere al tutto vili

si spensero subito; ma verrò alla conclusio-

ne di questo discorso, e dico che i princi-

pi de'nostri tempi hanno meno di questa dif-

licultà di satisfare straordinariamente a' sol-

dati nei governi loro
,
perchè non ostante

che si abbia ad avere a quelli qualche cou-

éiderazione, pure si risolve presto, per non
avere alcuno di questi principi eserciti in-

isìeme che siano inveterati con i governi ed

amministrazioni delle province, come erano

gli eserciti dell'imperio romano; e però se

allora era necessario soddisfare più assoldati

che a' popoli, era perchè i soldati potevano

più che i popoli; ora è più neoessaiio a tutti

1 principi, eccetto che al Turco ed al Sol*

dano, satisfare a' popoli che assoldati, per-

chè i popoli possono più di quelli. Di che

io ne eccettuo il Tu";^o , tenendo sempre
quello intorno a se dodicimila fanti e quin-

dicimila cavalli, dai quali dipende la sicur-

tà e la fortezza del suo re^rno; ed è neces-

sario che, posposto ogni altro rispetto de pò-
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poli, se li mantenga nmici. Simileè il regnò

del SoJdano, quale essendo tutto in mano
de^ soldati, conviene vhe annora lui senza

rispetto de' popoli se li mantenga amici. Ed
avete a notare che questo stato del Soldano

è disforme da tutti gli altri principati, per-

cliè fgli è simile al pontificato cristiano, il

quale non si può i*hiamare ne principato

ereditario, ne principato nuovo, perchè non
i figliuoli del principe vecchio sono eredi

,

e rimangono signori, ma colui che è elftto

a quel grado da coloro che ne hanno auto-

rità. Ed essf^ndo questo ordine antiquato
,

non si può chiamnrp principato nuovo, per-

chè in qupllo non sono alrune di quelle

diffirulfà <he sono ne nuovi; perchè sebbe-

ne il principe è rìuovo, gli ordini di quello

Stato sono vecchi, e ordinati a riceveilo co-

me se fuss loro signore ereditarlo. Ma tor-

nando iilld materia nostra dico, che qualun-

que considererà al sopraddetto discorso, ve-

drà o 1 odio o il dispregio essere stalo cau-

sa della rovina di quelli imperatori preno-

minati, e conoscerà ancora donde nacque
che parte di loro procedendo in un modo
e parte al eonlrario, in qualunque di quelli

uno ebbe feli e e iili allri infelice fine; per-

chè a Pertinace ed Alessandro per esser

principi nuovi fri Inutile e dannoso ilvolere

imitare Marco, che era nel principato ere-
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aitano; e similme^nte aCii'acalla, Commocio
e Massi mino essere stata cosa perniciosa

imitar Si;vero, per non avere avuto tanta

virtù che bastassri a sei^uitare le vestigia sue.

Pertanto un principe nuovo in un principato

non può imitare le azioni di Marco, né an-

cora è necessario sejiuitare f[uelledi Severo,

ma debbe pigbare da Severo quelle parli

che per fondare il suo stato sono necessa-

rie, e da Marco quelle che sono convenienti

e gloriose a conservare uno stato che fia di

già stabilito e fermo.

CAPITOLO XX.

Se le Fortezze, e molte altre cose che spesse

volte i princìpi fanno, sono utili o dannose.

Alcuni principi per tenere sicuramente lo

stato hanno disarmati i loro su Iditi; alcuni

altri hanno tenuto divise in parti le terre

suo;^etle; alcuni altri hanno nutrito inimici-

zie contro a sé medesimi; al uni altri si so-

no volti a guadagnarsi qu.^lli che gli erano

sospetti nel principio del suo stalo; alcuni

hanno edificato fortezze ; alcuni le han-

no rovinate e distrutte. E bencliè di tutte

queste cose non si possi dare dpterini-

nata sentenzia, se non si viene a' p .rlifjo-

lari di quelli stati, dove si avesse da pi-

gliare alouaa slmile deliberazione , no.udi-
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manco io parlerò iu quel modo Inrgocliela

materia per se medesima sopporta. Non fa

mal aduncpie die un prlneipe iìuoyo disar-

masse i suoi sudditi; anzi cjuando gli ha
trovati dis.'.nnati gli ha sempre armati; per-

chè armandosi, rjuelle armi diventano tue,

divinlimo fedeli nu«dli che ti sono sos])etti,

e qu.'lli i;he ernno iedeli si mantengono, e

di sudiliti tuoi si fanno luoi partigiani. E
pe>n Ile tulli i sudditi non si possono ar-

mare, quando si benelichmo quelli che tu

armi; con gli altri si può fare più a si* urla,

e quella diversi là del procedere che «ono-

scono In loro, 1. fa tuo' obbligati; qu^lb al-

tri ti scusano, giudicando esser necessario

quelli aver più merito che hanno più pe-

ricolo e più obbligo. Ma quando tu li di-

sarmi, tu incominci ad ofVenderli, e mo-
stri che tu abbia in loro diffidenza o per

viltà o per poca fede; e Tuna e T altra di

queste opinioni concipe odio contro di te.

E perche tu non puoi stare disarmato, con-

viene che ti volli alla milizia mercenaria,

la quale è di quella qualità che di sopra è

detto; e quando la fusse buona, non può
esser tanta che li diienda da' ninuci po-

lenti e da' sudditi sospetti. Però, come io

ho detto, un principe nuovo in un princi-

pato nuovo sempre vi ha ordinato le armi.

Di questi ne sono piene le istorie . Ma
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Quando nn principe acquista uno stato nuo-

vo, elle come raenib.o si aggiunga al suo

vecchio, allora è necessario disarmare quello

Stalo, eccetto (pielli che nello acquisi arlo

sono suli tua partigiani, e quelli ancora ( cn

il tempo e con le occasioni è ne essarlo

renderli moli; ed elienunati, ed ordinarsi

in modo 'die le anni del tuo stato siano in

quelli soMati tuoi propri, che nello stato

tuo aulico \i\e\ano appresso di te. Sole-

vano gli anti'hi nostri, e quelli che erano

stimati savi, dire come era necessario te-

nere Pistoia con le parti e Pisa con le for-

tezze ; e per questo nutrivano in qualche

terra lur suddita le di fiere nze per posse-

derla più facilmente. Questo in quelli tempi

che Italia era in un eerto modo bilanciala, do-

veva essere ben fatto: ma non credo clie si

possa dare oggi per precetto, perchè io non
credo che le divisioni facessero mai bene
alcuno, anzi è necessario quando il nimico

8Ì accosta, clie le città divise si perdano su-

bito, perchè sempre la parte più debole si

aderirà alle forze esterne, e lultra non po-

trà reggere. I Yiniziani, mossi, come io cre-

do, dalle ragioni sopraddette, nutrivano le

sette Guelfe e Ghibelline nelle città loro

suddite; e benché non li lasciassero mai

venire al sangue, pure nutrivano fra loro

<|uesti dispareri, acciocché j occupati quelli
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cittarlini in quella loro differenze, non si

tinlss^ro contro di loro. 11 che, come si vide,

non tornò loro poi a proposito, perchè es-

sendo rotti a Vaila, subito una parte di

qu'-lle prese ardire, e tolsero loro tulio lo

stato. Arguiscono pertanto simili modi de-

bolezza del principe; per{-hè in un princi-

pato gagliardo mai si permetteranno tali di-

visioni, perchè le fauno solo profitto a tem-

po di pace, potendosi mediante quelle più

farihnente maneggiare i sudditi, ma venendo
la guerra mostra simile ordine la fallacia

sua. Senza dubbio i principi diventano grandi

quando su])erano le dilficuUà e le opposi-

zioni che sono fatte loro, e però la fortuna,

massime ([uando vuole far grande un prin-

cipe nuovo, il quale ha maggior necessità

di acquistare riputazione che uno eredita-

rio, gli fa nascere dei nimici, e gli fa fare

delle imprese contro, acciocché quello ab-

bia cagione di superarle, e su per quella

scala, che gli hanno porla i nimici suoi, sa-

lire più alto. E però molti giudicano che

un principe savio dehbe, quando ne abbia

l'occasione, nutrirsi con astuzia qualche ini-

micizia, acciocché, oppressa quella, ne se-

guiti maggior sua grandezza. Hanno i prin-

cij>i, e specialmente quelli che son nuovi,

trovato più fede e più utilità in quelli uo-

mini, che nel principio del loro sialo sono
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Stati tenuti sospetti, che in quelli eli e nel

principio erano conliJenti . Pandollo Pe-

trucci, principe di Siena, reggeva lo stalo

suo più con quelli che gli furono sospetti

che con gli altri. Ma di questa cosa non si

può parlare largamente, perchè ella vana
secondo il subietlo; solo dirò questo, che

quelli uomini che nel principio di un prin-

cipato erano stati nimi'l, se sono di qua-

li là che a mantenersi abbiano bisogno di

appoggio, sempre il principe con tacilità

grandissima se li potrà guadagnare, e loro

maggiormente son Forzati a servirlo con feile,

quanto conoscono esser loro più necessario

cancellare con ìe opere quella opinione si-

nistra che si aveva Ji loro; e cosi il prin-

cipe ne trae sempre più utilità, che di co-

loro i c[uali,. servendolo con troppa sicurtà,

stracarano le cose su^. E poi che la ma-
teria lo ricerca, non voglio lasciare indietro

il ricordare a un principe che ha preso uno
stato di nuovo, mediante i lavori inlriiise-

ehi di quello, che consideri bene qual ca-

gione abbia mosso qu^^lli che 1 hanno lavo-

rito, a favorirlo; e se ella non è affezione

naturale verso di quello, ma lusse solo per-

chè quelli non sì coment «vano di quello

Stato, con fatica e difticullà grande se li

potrà nientenere amici, perchè e' iia mipos<

cibile che lui possa ronlentarli, lì. discor-

MaGÌùavclliy voi, ^^ ^
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rendo bene, con quelli esempi die Jalle

cose antiche e moderne si traggono, la ca-

gione di questo, \edrà essergli molto piùfa-

cile il guadiignarsi amici quelli uomini che

dello stalo innanzi si contentavano, e però

erano suoi inimici, che quelli i quali, per

non se ne contentare, gli diventarono amici,

e fayorironlo ad occuparlo. E' stala consue-

tudine de principi, per poter tenere più

sicuramente lo stato loro, edificare fortezze

qhe siano la briglia e il freno di quelli che

disegnassero lare loro contro, ed avere un
rifugio sicuro da un primo impeto. Io lodo

questo modo perchè gli è usitato antica-

mente. TSondimanco messer Niccolò Vitelli

ne' tenqii nostri si è visto disfare due for-

tezze in Città di Castello per tener quello

slato. Guido "Ubaldo duca di Urbino ritor-

nato nella sua dominazione, donde da Ce-

sare Borgia era stato caccialo, rovinò dai

fondauienti tutte le fortezze di quella pro-

vincia, e giudicò senza quello più diliicil-

rnente riperdere quello sialo. I Benlivogli,

litornati in Bologna, usorno simili termini.

Sono adunque le fortezze utili o no secon-

do i tempi; e se le ti lanno bene in una

parte, ti offendono in un altra. E puossi di-

scorrere questa parte cosi : Quel principe

che ha più paura de' poj>oli che de' fore-

èlieri, debl)3 lare le fortezze: ma «|uellj che
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Iia più paura de forestieri clie de' popoli,

debbe lasciarle indietro. Alla casa Sforze-

sca ha fatto e farà più guerra il castello di

Milano, <he \ì edificò Francesco Sforza, die

aìrnn altro disordine di quello stato. Però
Ja miglior fortezza che sia, è non esser odiato

dcil populo; p'uchè ancora che tu abbia le

fortezze, e il popolo ti abbia in odio, le

non ti salvino, perchè non mancano mai ai

popoli, preso che e^Vi hanno le armi, fore-

stieri che lì soccorrino. Ne' tempi nostri

non si vede che quelle abbiano fatto pro-

fitto ad alcun principe, se non alia contessa

di Furli, quando fu morto il conte Girola-

mo suo consorte, perchè mediante quella

potè fuggire 1 impeto popolare, ed aspettare

il sociorso da Milane», e ricuperare lo stato;

e i tempi stavano allora in modo che il fo-

restiero non poteva soccorrere il popolo. Ma
dipoi valsero ancora poco a lei le fortezze, .

quando Cesare Borgia lassallò, e che il po-

polo suo nimico si congiunse co' forestieri.

Pertanto, ed allora e prima, sarebbe stato

più sicuro a lei non essere odiata dal po-

polo, che avere le fortezze. Considerate

adunque tutte queste cose, io lauderò chi

farà le fortezze, e chi non le farà, t biasi-

merò qualunque, fid:indosi di ffuelle, stimerà

poco 1 essere odiato da' popuii.
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CAPITOLO XXI.

Come si clehla Governare un Princìpi

per acquistarai Riputazione.

Ì\es$una cosa f^ tanto stimare un princi-

pe, (juanlo iauno le grandi imprese, e il

dare di se esempi rari. Noi aLbiamo nei no-

stri tempi Ferrando d'Aragona, presente re

di Spagna. Cusiui si può chiamare quasi

principe nuovo, perchè di un re debole è

diventato per fama e per gloria il primo re

dei Cristiani-, e se considererete le azioni

sue, ]i' troverete tutte grandissime, e qual-

cuna straordinaria. Egli nel principio del

suo regno assaliò la Granata, e quella im-

presa fu il fondamento dello stato suo. In

prima ei la fece ozioso, e senza sospetto di

essere impedito; tenne occupati in quella

gli animi de' baroni di Castiglia, i quali

pensando a quella guerra non pensavano ad
innovare; e lui acquistava in questo luezzo

riputazione ed imperio sopra di loro, che
non se ne accorgevano. Potè nutrire con
danari della Chiesa e de' popoli gli eserciti,

e fare un fondamento con quella guerra

lunga alla milizia sua, la quale lo ha dipoi

onerai o. Oltre di questo, per potere intra-

prendere maggiori imprese j servendosi) sem-
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pre ilella rellgiune, si volse a una pietosa

crudeltà, cacciando e spogliando il suo re-

gno de' Man ani; ne può essere questo esem-

pio più mirabile, ne più raro. Assaltò sotto

questo medesimo mantello 1 Affrica, fece

l'impresa d'Italia; ha ultimamente assaltato

]a Francia, e così sempre ha fatto e ordito

cose grandi, le quali hanno sempre tenuto

sospesi ed ammirati gli animi de^ sudditi,

ed occupati nelTevento di esse. E sono nate

queste sue azioni in modo Tuna dall altra,

che non hanno dato mai infra Tuna e lai

tro spazio a^li uomini di poter quietamente

operargli contro. Giova assai ancora ad un
principe dare di sé esempi rari circa i governi

di dentro, slmili a quelli che si narrano di

I\Iesser Bernabò da ftlilano, quando si ha

1 occasione di qualcuno che operi qualche

cosa straordinaria o in bene o in male

nella vita civile, e pigliare un modo, circa

il premiarlo o punirlo, di che s'abbia a par-

lare assai. E sopra tutto unprincipe si deb-

bo ingegnare dare di sé in ogni sua azione

fama di uomo grande e di uomo eccellen-

te. E' ancora stimato un principe quando
egli è vero amico o vero nimico, cioè quan-

do senza alcun rispetto si scuopre in favore

di alcuno contro a un altro; il qual partito

fia sempre più utile che star neutrale; per-

chè se due potenti tuoi vicini vengono ali»
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mani, e' sono di quali Ui che vincendo iia

di quelli tu abbia da temere del vincitore,

o no. In qualunque di questi due casi ti

sarà sempre più utile lo sciioprirll, e far

buona guerra, pfMchè nel primo caso se tu

Bon ti scuopri s irai sempre preda di chi

Tince, con piacere e satisfazione di colui

che è stato vinto, e non arui ragione né cosa

alcuna che ti difenda né che ti riceva. Per-

clìè chi \ince non vuole amici sospetti e

che non l'aiutino nelle avversità; chi perde

non ti riceve, per non aver tu voluto con

le armi in niano correre la fortuna sua. Era

passato in Giecia Antioco, messovi àiìS^Vt

Etoli per cacciarne i Romani. Mandò An-
tioco oratoli agli Achei, che erano amici

de' Romani, a confortarli a star di mezzo;

e dall'altra parte i Romani li persuadevano

a pigliare le armi per loro. Venne questa

materia a deliberarsi nel concilio degli

Achei, dove il legato d Antioco li persua-

deva a stare neutrali; a che il legato ro-

mano rispose: Quanto alla parte che si dice

essere ottimo ed utilissimo allo stato vostro

il non V intromettere nella guerra nostra,

niente vi è più contrario, imperocché nou
vi ci intromettendo, senza grazia e senza

riputazione alcuna resterete premio del vin-

citore. E sempre interverrà che quello che

non ti è amico ti richiederà della neutrali-



CAPITOLO XXI. I 19
tà, e quello clie ti è amico ti ricliieclerà

che si sraopracon le armi. E i principi mal

risoluti, per fuggire i presenti pericoli, se-

guono il pili delle volte quella via neutra!©,'

ed il più delle volte rovinano. Ma q»Tando

il principe si scuopre gacrliardamente in fa-

Tore di una parte, se colui con chi tu ti

aderisci vince, an-.-oraclie sia potente e clie

tu rimanga a sua discrezione, egli ha teco

obbligo, e vi è contratto Famore; e gli uo-

mini non sono mai si disonesti che con

tanto esempio d ingratitudine ti opprimes-

sero. Dipoi le vittorie non sono mai sì schiet-

te, che il vincitore non abbia ad vivere qual-

che rispetto, e massime ali 1. giustizia. iMa

se quello con il quale tu tt aderisci perde,

tu siei ricevuto da lui, e mentre che può
ti aiuta; e diventi compagno di una for-

tuna che può risurgere. IMel secondo caso,

quando quelli che combattono insieme sono

di quablà che tu non abbia da temere di

qu'llocfie vince, tanto è magijiore pruden-

za 1 aderirsi, perchè tu vai alla rovina d u-

no con 1 aiulo di chi lo dovrebbe salvare

se fusse savio; e vincendo rimane .1 tua di-

screzione, ed è impossibd'^ con Ta'Iuto tuo

ci» ^ non vinca. E qu" è da notare che un
principe deve avvertire di non fare mai

co'upagna con uno più potente di se per

ofiendere altri, gè non quando la necessità
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lo Stringe, come di sopra si elice; perclkè

Tinctiiitìo lui tu rimani a sua discrezione, e

i principi debbono fugiijire quanto possono

lo stare a discrezione d altri. I Viniziani si

acv^eJDpagnarono con Francia contro al duca

di Milano, e potevano fuggire di non fare

auella comp:tgnia, di che ne risuliò la ro-

yina loro. Ma quando non si può fuggirla,

come intervenne a' Fiorentini, quando il

papa e Spagna andarono con gli eserciti ad

assaltare la Lombardia, allora vi si debba

il principe aderire per le ragioni soprad-

dette. IVè creda mai alcuno stato poter pi-

gliare parliti sicuri, anzi pensi d avere a

prenderli tutù dubbi; perchè si trova que-

sto nelFordine delle cose, che mai si cerca

fuggire uno inconveniente, che non s^ in-

corra in un altro; ma la prudenza consiste

in saper conoscere le qualità degli incon-

venienti, e prendere il manco tristo per

Luono. Debbe ancora un principe mostrarsi

amatore della virtù, ed onorare gli eccel-

lenti in ciascuna arte. Appresso, debbe ani-

mare i suoi cittadini di poter quietamente

esercitare gli esercizi loro, e nella mercan-

zia e neir agricoltura, ed in ogni altro eser-

cizio degli uomini, acciocché quello non si

aslenora di ornare le sue possessioni per ti-

niore che le non gli siano tolte, e quell al-

tro di aprire un traffico per paura delle la-
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glie; ma deve preparare premi a clii vuol

fare queste cose, ed a qualunque pensa in

qualunque modo di ampliare la sua città o

il suo slato. Debbo, olire a questo, ne' tempi

convenienti dell anno tenere occupati i po-

poli con teste e spettacoli; e perchè ogni

citlà è divisa o in arti o tribù, dcbbe tener

conto di quelle università, ragunarsi eoa
loro qualche volta, dare di sé esempio di

umanità e di munificenza; tenendo sempre

ferma nondimanco la maiestà della dignità

sua, perchè questo non si vuole mai che

manchi in cosa alcuna. ,

CAPITOLO XXII.

De Segretari de Principi.

iNcm è di poca importanza ad un principe

reiezione de' ministri, i qudli sono buoni a
no, secondo la prudenza del principe. E la

prima conietlura che si fa di un signore ©
del cervt l suo, è vedere gli uomini che lui

ha dintorno, e quando sono sufficienti e le»

deli, Sempre si può riputarlo Savio
,
perchè ha

saputo (Tunoscerli sulficjenti e mantenerseli

fedeli. Ma quando siano altrimenti, sempre si

può fare non buon giiulizio di lui
,

pf^chè

il primo errore che e ia, lo fa in questa ele-

zione, N^n era alcuno clie conoscesse me«-



122 it PRllS'riPE,

scr Antonio da Venafro per ministro di Pan-

dolfo Petrucci principe di Siena, che non
giudicasse Pandolfo essere valentissimo uo-

mo, avendo quello per suo ministro. E per-

chè sono di tre generazioni cervelli; 1 uno
intende per se; 1 altro discerne quello che

altri intende; e il terzo non intende per sé

«tesso ne per dimostrazione di altri: quel

primo è eccellentissimo, ilsecondo eccellen-

te, il terzo inutile. Conveniva pertanto di

necessità clie se Pandolfo non era nel pri-

mo grado, eli'
e' fusse nel secondo

,
perchè

ogni rolla che uno ha il giudizio di cono-

scere il bene o il male che uno fa e dice,

ancoraché da ésò non abbia invenzione, cono-

sce le opere triste e le buone del ministro,

e quelle esalto, e le altre corregge, ed il

ministro non può sperare d ingannarlo , e

mantiensi buono. Ma come un principe pos-

sa conoscere il ministro, oi è questo modo
che non falla mai. Quando tu vedi il mini-

stro pensare più a sé che a te, e che in

tutte le azioni vi ricerca dentro l'utile suo,

questo tale così fatto mal non ila buono
ministro, né mai te ne potrai fidare

;
per-

chè quello che ba lo stato di uno in mano
non deboe pensare mai a se, ma sempre al

principe, e non gli ricordare mai cosa che

non appartenga a lui. E, dalfallro canto, il

priuoip* per maateueilo buouo debbo pea-
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sare al ministro, onoraiidolo, facenflolo ric-

co, ol)bllgandoselo, partecipandogli gli onori

e carichi, accioccìiè vegga che non può stare

senza di lui, e che gli assai onori non gli

facciano desiderare più onori, le assai ric-

chezze non gli facciano desiderare più ric-

chezze, e gli assai carichi gli facciano temere
le mutazioni. Quando adunque i ministri

,

ed i principi circa i ministri sono così fat-

ti, possono confidare 1 uno delF altro: quan-

do altrinienti, il (ine sempre fìa dannoso o

per Funo o per laltro.

CAPITOLO XXIII.

Come si debbano Fuggire gli Jdiilatori.

INoN voglio lasciare indietro un capo impor-

tante, ed un errore dal quale i principi con

dlffìculià si difendono, se non sono pruden-

lissimi o se non hanno buona elezione. E
questo è quello degli adulatori, dei quali le

corti sono piene, perchè, gli uomini si com-
piacciono tanto nelle cose loro proprie, od

in modo vi s^ini^annano, che con dilficultà

si difendono da questa peste, ed a volerse-

ne diiendere porta pericolo di non diven-

tare contennendo. Perchè non ci è altro

modo a guardarsi dalle adulazioni , se non

die gli Uomini mtendano die non li offen-

dono a dirti il veroj naa quanda tìiascua*
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può dirti il vero, li manca larìverenza. Per-

turilo un pnnripe prudente (leye tenere un
terzo modo, eleggendo nel suo sialo uomi-

dì savi, e solo a quelli deve dare hbero ar-

i>ilrio a parlargli la verità, e di quelle cose

sole ch^ lui domanda, e non »li altro •, ma
dfbbe domandarli di ogni cosa, e udire le

opinioni loro, dipoi deliberare da sé a suo

modo; e con questi consigli, e con ciascuno

di loro portarsi in modo che ognuno cono-

sca elle quanto più liberamente si parlerà
,

tanto più gli fia accetto; fuori di quelli, non
volere udire alcuno, andar dietro alla cosa

deliberala, ed essere ostinato nelle delibe-

razioni sue. Chi fa altrimenti, o precipita

per gli adulatori, o «i mula spesso per la

variazione dei pareri, di che ne nasce la

poca estimazione sua. Io voglio a questo pro-

posilo addurre un esempio moderno. Prè

Luca, uomo di Massimiliano presente im-

peratore, paj'lando di sua maestà disse, co-

me non si consigliava con persona, e noa
iaceva mai d'alcuna cosa a suo modo, il che
nasceva dal tenere contrario termine al so-

praddetto; perchè Fimperatore è uomo se-

greto, non comunica i suoi disegni con per-

sona, non ne piglia parere. IMa come nel

metterli ad elletto s incominciano a cono-

scere e scuoprire, grincominciano ad esser

contraddetti da coloro che egli ha d'intorno,
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e quello come facile se ne stogile. Di qui

nasce che quelle cose che fa Tun giorno di-

slru^rge raltro; e che non s'intenda mai quello

si voglia o disegni fare, e che non si può

sopra le sue deliberazioni fondarsi. Un prin-

cipe pertanto debbo consigliarsi sempre, ma
quando lui vuole, e non quando altri vuo-

le, anzi debbe torre Tanimo a ciascuno di

consigliarlo d' alcuna cosa se non gliene^

domanda; ma lui debbe ben essere largo

domandatore, e dipoi circa le cose doman-

date paziente auditore del vero: anzi inten-

dendo che alcuno per qualche rispetto noa

gliene dica , turbarsene. E perchè alcuni

stimano che alcun principe, il quale dadi gè

opinione di prudente, sia così tenuto, non
per sua natura, ma per i buoni consigli che

lui ha d'intorno, senza dubbio s'ingannano;

perchè questa è una regola generale che

non £illa mai, che un principe, il quale non

sia savio per se stesso, non può essere con-

sigliato bene, se già a sorte non si rimet-

tesse in un solo, che al tutto lo governas-

se, che fusse uomo prudentissimo. In que-

sto caso potrebbe bene essere ben gover-

nato, ma durerebbe poco, perchè <[uel gover-

natore in breve tempo gli terrebbe lo sta-

to; ma consigliandosi con più d'uno, un prin»

cipe che non sia savio non ara nìai ronsigli

uniti, nò saprà per se stesso urslrlì. Dei cjR-

sigliori GÌc!.scuno penserà alia proprietà siia^
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e lai non li saprà correggere ne conoscere,

E non si possono trovare altrimenti, perchè

gli uomini sempre ti riusciranno trisli se

da una necessilà non sono fatti buoni. Però
si conchiude che i buoni consigli, da qua-

lunque Tengano , conviene nascano dulia

prudenza del principe, e non la prudenza

del principe dai buoni consigli.

CAPITOLO XXIV.

Perchè i Principi d'Italia ahhiano perduto

i loro Stati.

J^E cose sopraddette osservate prudentemen-

te fanno parere un principe nuovo antico;lo

rendono subito più sicuro e più fermo nello

stato, che se vi fusse antiquato dentro. Per-

chè un principe nuovo è molto più osser-

vato nelle sue azioni, che uno ereditario
;

e quando le son conosciute virtuose, si gua-

dagnano mollo più gli uomini, molto più

gli obbligano che il sangue antico ; perchè

gh uomini sono mollo più presi dalle cose

presenti che dalle passate; e quando nelle

presenti trovano il bene, vi sì godono e non
cercano altro, anzi piglieranno ogni difesa

per lui quando non manchi nelle altre cose

a se medesimo. E cosi ara duplicata gloria

di aver dato principio a un principato nuo-
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To.^ ed ornatolo e corroboratolo eli buone
Ic—^o^l, di buone anni, di buoni amici, e di

buoni esempi; come quello ara duplicata

vergogna, che nato principe, lo ha per sua

poca prudenza perduto. E se si considera

quei signori che in llaba hanno perduto lo

stato a' nostri tempi, come il re di Napoli
,

duca di Milano, e altri, si troverà in loro

prima un comune dibtto quanto alb^ armi,

pf^r le cagioni che di sopra a lungo si sono

discorse: dipoi si vedrà al.-un dì loro o che

avrà avuto uimici i popoli, o, se avrà avuto

il popolo amico, non si sarà s<ipu;u assicu-

rare tle' grandi; perchè senza ([ucsti difetti

non si perdono gli stati, che abbiano tanto

nervo che possano trarre un esercito alla

campagna. Filippo Macedone, non il padre

di Alessandro Magno, ma quello che tu vinto

da Tito Quinzio, aveva non molto stato ri-

spetto alla grmdezza de Romani e di Gre-

cia, che Taisallò; nondimanco per essere

nomo militare, e che sapeva intrattenere il

popolo, ed assi 'ararsi de' grandi, sostenne

più anni la guerra contro a quelli, e se alla

line perilè il domniio di qualche città, gii

rimase nondimanco il regno. Pertanto questi

iioslrt principi, che erano stati molti anni

iiA pmicipalo loro, per avello dipoi perso

non acrusiiio la fortuna, ma T ignavi^a loro;

perchè non avenuu mai ne' tempi quieti
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Pensato clie possano mutarsi (IT clie è cc-

iiiiine difetto degli uomini non far conto

nella bonaccia della tempesta), quando poi

vennero i tempi avversi, pensiirono a fug-

girsi e non a difendersi, e sperarono che i

popoli infastiditi dalla insolenza de vincito-

ri, li richiamassero. Il qual partito, quan-

do mancano gli altri, è buono; ma è bea

mate aver lascialo gli altri rimedi per quel-

lo, perchè non si vorrebbe mai cadere, per

credere poi trovare chi ti ritolga. 11 che o

non avviene, o se egli avviene, non è con

tua sicurtà, per essere quella difesa stata

vile, e non dipendere da te; e quelle difese

solamente sono buone, sono certe, sono

durabili , che dipendono da le propi'io e

dalla virtù tua.

CAPITOLO XXV.

Quanto possa nelle umane cose la Fortuna ,

e in che modo se ^li possa ostare.

Xli non mi è incognito come multi hanno

avuto ed hanno opinione, che le cose dei

mondo siano in modo c^overnute dulia for-

luna e da Dio, che gli uomini con la pru-

denza loro non possano correggerle , anzi

non vi abbiano rimedio alcuno; e per que-

sto potrebbero giudicale che nou fu&j>e d»
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iiìsudare molto nelle cose, ma lasciarsi go-

vernare dalla sorte. Questa opinione è suta

più credula ne^ nostri tempi, per la yaria-

zione grande delle cose che si sono viste

e veggonsi ogni dì fuori di ogni umana coniet-

tura. Al che pensando io qualche volta, mi
sono in qualche parte inchinato nella opi-

nione loro. Nondimanco perchè il nostro

libero arbitrio non sia spento
,
giudico po-

tere esser vero che la fortuna sia arbitra

della metà delle azioni nostre, ma che an-

cora ella ne lasci governare Faltra metà, o
poco meno, a noi. Ed assomiglio quella ad

uno di questi fiumi rovinosi, che quando si

adirano allagano i piani, rovinano gli arbori

e gli edifici, bevano da questa parte terre-

no, lo pongono da quell'altra, ciascuno fug-

ge loro dinnanzi, ognuno cede alF impeto

loro, senza potervi in alcuna parte ostare
;

e benché siano così fatti, non resta peròcho
gb uomini, quanilo sono tempi quieti, non
vi potessero fare provvedimenti e con ripari

ed argini, in modo che crescenclo poi o an-

derebbero per un canale, o ì impelo loro

non sarebbe né sì licenzioso, nò sì danno-
so. Simibnente interviene della Ibrtuna, la

quale dimostra la suh potenza dove non è

ordinala vlrlù a resisterle, e quivi volta i

suoi impeti dove la sa cbe non sono fatti

gli argini e i ripari a tenerla. E se voi cop-

ila c/i /a v^^/Zi, vul. IF. ^



i3o

sidererele Tltalia, che è la sede di queste

variazioni, e quella cbe ha dato loro il mo-
to, vedrete essere una campagna senza ar-

gini e senza alcun riparo. Che se la fusse

riparata da conveniente virtù , come è la

Magna, la Spagna e la Francia, o questa

piena non avrebbe fatto le variazioni gran-

di che 1 ha, o la non ci sarebbe venuta. E
questo voglio basti aver detto quanto all'op-

porsi alla fortuna in universale. Ma ristrin-

gendomi più al particolare , dico, come si

vede oggi questo principe felicitare, e do-

mani rovinare, senza avergli veduto mutare

natura o qualità alcuna. Il che credo che

nasca prima dalle cagioni che si sono lun-

gamente per lo addietro discorse , cioè

che quel principe che si appoggia tutto in

sulla fortuna, rovina come quella varia.

Credo ancora che sia felice quello che ri-

scontra il modo del procedere suo con le

qualità dei tempi, e similmente sia infelice

quello che c(jn il proceder suo si discor-

dano i tempi. Perchè si vede gli uomini

nelle cose che gf inducono al fine, quale

ciascuno ha innanzi, cioè gloria e ricchez-

ze, procedervi variamente; Tunocon rispet-

to, l'altro con impeto; 1 uno per violenza
,

l'altro con arte; Tuno per pazienza, T altro

col suo contrario; e ciascuno con questi di-

Versi modi vi può pervenire, \edesi ancora
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«!«oi rispeltivi, 1 uno pervenire al suo dise-

gno, 1 altro no ; e similmente duoi egualmente

felicitare con due diversi studi, essendo lu-

no rispettivo e Taltro impetuoso; il che non
nasce da altro, se non dalla qualità dei

tempi che si conformano o no col procedere

loro. Di qui nasce quello ho detto, che duoi di-

yersamente operando sortiscano il medesi-

fno effetto; e duoi egualmente operando,
Tuno si conduce al suo fine, l'altro no. Da
questo ancora dipende la variazione del be-

ne, perchè se a tino che si governa con ri-

spetto e pazienza i tempi e le cose girano

in modo che il governo suo sia buono, evie-

ne felicitando; ma se i tempi e le cose si

mutano, rovina perchè non muta modo di

procedere. Né si trova uomo sì prudente
che si sappia accomodare a questo, si per-,

che non si può deviare da quello a che ìa.

natura linchna ; sì ancora perchè avendo
sempre uno prosperato camminando per
una via^ non si può persuadere che sia bene
partirsi da quella; e però l'uomo rispettivo,

quando egli è tempo di venire ali impeto
non lo sa fare, donde egli rovina; che se si

mutasse natura con i tempi e con le cose
,

non si muterebbe fortuna. Papa Giulio II

procede in ogni sua azione impeluosiimen-
to, e trovò tanto i tempi e le cose confor-

^ì a quel suo modo di procedere, che sem-
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pre sorti felice fine. Considerate la pnnrìs

impresa che fece di Bologna, vivendo an-

cora messer Giovanni Bentivogli. I Vinizia-

ni non se ne contentavano, il re di Spagna
similmente, con Francia aveva ragionamenti

di tale impresa, e lui nondimanco con la

sua ferocia ed impeto si mosse personal-

mente a (|iielld espedizione, la qual mossa

fece star sospesi e fermi Spagna e i Vinl-

ziani; quelli per paura, e quell'altro per il

desiderio aveva di ricuperare tutto il regno

di Nipoli; e, dall'altro canto, si tirò dietro il

redi Francia, perchè vedutolo quel re, mos-

so, e desiderando farèelo amico per abbas-

sare i Viniziani, giudicò non potergli negare

le sue genti senza ingiuriarlo manifestamen-

te. Condusse adunque Giulio con la sua

nioesa impetuosa quidlo che mai altro pon-

tefice con tutta fumana prudenza avrebbe

condotto; perchè se egli aspettava di par-

tirsi da Roma con le conclusioni ferme , e

tutte le cose ordinate, come qualunque al-

tro pontelice arehbe fallo, mai non gli riu-

sciva. Perchè il re di trancia arebbe avuto

mille scuse, e gli altii gli arebbero messo

mille paure. Io voglio lasciare stare le altre

sue azioni, che tutte sono state simili , e

tutte gli sono successe bene, e la brevità

della vita non gli ha lasciato sentire il con-

trario; perchè se fussero sopravvenuti tem-
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pi cli€ fusse Lisognato procetlere con rispet-

ti, ne seguiva la sna rovina, perchè mai

areljbe deviato da quelli modi, a' quali la

natura lo incliinava. Concliiudo adunque, clie

variando la fortuna, e stando gli uomini nei

loro modi ostinali, sono felici mentre con-

cordano insieme, e come discordano sono

infelici. Io giudico ben questo, che sia me-

glio essere impetuoso che rispettivo, perchè

la fortuna è donna, ed è necessario, volen-

dola tener sotto, Latteria ed urtarla ; e si

vede che la si lascia più vincere da questi,

che da quelli che freddamente procedono.

E però sempre, come donna,è amica de gio-

vani, peri he sono meno rispettivi, più fero-

ci, e con più audacia la comandano.

CAPITOLO XXVI.

Esortazione a liberare V Italia da'' Barbari.

v><0NSiDERAT0 adunque tutte le cose di so-

pra discorse, e pensando meco medesimo
se al presente in Italia correvano tempi da

onorare un principe nuovo, e se ci era ma-

teria che desse occasione a uno prudente

e virtuoso d'introdurvi nuova forma che

facesse onore a lui e bene alla università

degli uomini di quella, mi pare concorrano

tante cose in benefìcio di un principe nuo-
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To, che io non so qual maltempo fussepìu

atto a questo. E se, come io dissi, era ne-

cessario, volendo vedere la virtù di Moisè,

che il popolo d'Israel fiisse schiavo in Egit-

to, ed a conoscere la grandezza dell'animo

di Ciro, che i Persi fossero oppressati dai

Medi, e ad illustrare Teccellenza di Teseo,

che gli Ateniesi fussero dispersi , cosi al

presente, volendo conoscere la virtù di uno
spirito italiano era necessario che Tltalla si

riducesse nel termine ch'eli' è di presente,

o che la fusse più schiava che gli Ebrei
,

più serva che i Persi, più dispersa che gli

Ateniesi, senza capo, senz'ordine, battuta,

spogliata, lacera, corsa, ed avesse sopportato

di ogni sorta rovine. E benché infino a qui

si sia mostro qualche spiraculo in qualcu-

no, da poter giudicare che fusse ordinato

da Dio per sua redenzione, nientedimanco

si è visto da poi nel più alto corso delle

azioni sue è stato dalla fortuna reprobato
,

in modo che rimasacome senza vita, aspetti

qual possa esser quello che sani le sue feri-

te, e ponga fine alle direpzioni e ai sacchi

di Lombardia, alle espilazioni e taglie del

Reame e di Toscana, e la guarisca di quelle

sue piaghe già per lungo tempo infistolite.

Vedesi come la prega Dio che le mandi

qualcuno che la redima da queste crudeltà

ed iaisolenzie barbare. Vedesi ancora tutta
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]ironta e disposta a seguire una bandiera,

purché ci sia uno clie la pigli. Ne ci si vede

al presente in quale la possa più sperare

che nella illustre casa vostra, la quale con

la sua virtù e fortuna, favorita da Dio e

dalla chiesa, della quile ora è principe, pos-

sa farsi capo di questa redenzione. Il che

non fìa motto difficile, «e vi recherete in-

nanzi le azioni e vite de' soprannominati.

E

benché quelli uomini siano rari e maravi-

gllosi, nondi manco furono uomini, ed ebbe

ciascuno di loro minore occasione che la

presente, perchè l'impresa loro non fu più

giusta di questa, né più facile, né fu Dio
più a loro amico che a voi. Qui è giustizia

grande, pert^hè quella guerra è giusta che

Tè necessaria, e quelle armi sjno pietose,

dove non si spera in altro che in elle. Qui
è disposizione grandissima, né può essere,

dove è grande disposizione, grand^ di ffi cul-

la, purché quella pigli degli ordini dicoloro

che io vi ho proposti pv^r mira. Oltre a que-

sto, qui si veggono str-ior linari senza esem-

pio condotti da Dio, 11 mare si è aperto ,

una nube vi ha scorto 11 cammino, la pietra

ha versato Tacqua, qui è piovuto la manna,
ogni cosa è concorsa nella vostra sjrandez-

za; il rim mente dovete far voi. Dio non
vuole far ogni cosa per non ci torre il li-

bero arbitrio? e parte di quella gloria che



lóD IL Principe,

tocca a noi. E non è maraviglia se alcune?

cle^ prenominali Italiani non ha possuto far

quello che si può sperare faccia la illustre

casa vostra, e se in tante revoluzioni d Ita-

lia, ed in tanti manegsfi di guerra , e'pare

sempre che in quella la virtù militare sia

spenta; perchè questo nasce che gli ordini

antichi di quella non erano buoni, e non
ci è sulo alcuno che abbia saputo trovarne

de' nuovi; e veruna cosa fa tanto onore ad
un uomo che di nuovo surga, quanto fanno

le nuove leggi e nuovi ordini trovati da lui.

Queste cose quando sono ben fondale, ed
abbiano in loro grandezza, lo fanno reveren-

do e mirabile, ed in Italia non manca ma-
teria da introdurvi ogni forma. Qui è virtù

grande nelle membra, quando la non man-
casse ne^ capi. Specchiatevi nei duelli enei
congrei>sl de' pochi, quanto gì Italiani siano

superiori con le forze, con la destrezza, con
1 ingegno. JVIa come si viene agli eserciti

non compariscono, e tutto procede dalla de-

bolezza dei capi, perchè quelli che sanno

non sono ubbidienti, ed a ciascuno pare di

sapere, non ci essendo infìno a qui suto

alcuno che si sia rilevalo tanto, e per virtù

e per fortuna, che gli altri cedano. Di qui

nasce che in tanto tempo, in tante guerre

fatte ne'passatl venti anni, quando gli è stato

un esercito tutto italiano, sempre ha fatto
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mala prova; di che è testimone prima il

Taro, dipoi Alessandria, Capvia , Genova,
Vaila, Bologna, Mestri. Volendo duntjue

J'illustre casa vostra seguitare quelli eccel-

lenti uomini che redimerono le province

loro, è necessario innanzi a tutte le altre

cose, come vero fondamento di ogni impre-

sa, provvedersi di armi proprie, perchè non
si può avere nò più fidi , né piìi veri , né

migliori soldati, E benché ciascuno di essi

sia buono, tutli insieme diventeranno mi-

gliori quando si vedranno comandare dal

loro principe, e da quello onorare e intrat-

tenere. E' necessario pertanto prepararsi a

queste armi per potere con la virtù italica

difendersi dagli esterni. E benché la fante-

ria svizzera e spagnaola sia stimata terri-

bile, nondimanco in ambedue è difetto, per

il quale uno ordine terzo potrebbe non so-

lamente opporsi loro, ma confidare di su-

perarli. Perchè gli Spagnuoli non possono

sostenere i cavalli, e gli Svizzeri hanno ad

aver paura de' fanti quando li riscontrino

nel combattere ostinali come loro. Donde
SI è vedulo, e vedrassi per isperienza, gli

Spagnuoli non poter sostenere una caval-

leria francese, e gli Svizzeri essere rovi-

nati da una fanteria spagnuola. E benché
di quest'ultimo non se ne sia vista intera

sperienza, nientedimeno se ne è veduto un
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saggio nella giornata di Ravenna
,
quan^lo

Je fanterie spagniiole si alfrontarono {;on le

battaglie tedesche, le quali servano il me-
desimo ordine clie le svizzere, dove gli

Spagnuoll con l'agilità del corpo, e aiuti

de'loro brocchieri erano entrati tra le pic-

che loro sotto, e stavano sicuri ad offenderli

senza che i Tedeschi vi avessero rimedio;

e se non fusse la cavalleria che gli urtò, gli

arebbero consumati tutti. Puossi adunque
,

conosciuto il difetto dell'una e dell'altra dì

queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la

quale resista a' cavalli, e non abbia p.uira

de' fanti-, il che Io farà non la generazione

delle armi, ma la variazione degli ordini.

E queste sono di quelle cose che, di nuovo

ordinate, danno riputazione e grandezza a

un principe nuovo. Non si deve adunque
lasciar passare questa occasione, acciocché

la Italia vegga dopo tanto tempo apparire

un suo redentore. Né posso esprimere con

quale amore ei fusse ricevuto in tutte quel-

le province che hanno patito per queste

illuvioni esterne, con qual sete di vendetta,

con che ostinata fede, con che pietà, con

cbe lacrime. Qudi porte se fijli serrereb-

bero? quali popoli gli negherebbero l'ubbi-

dienza? quale invidia se gli opporrebbe!*

quale Italiano gli negherebbe l'ossequio^ \.d

ognuno puzza questo barbaro dominio. Pigli
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adunque la illustre casa vostra questo as-

sunto con queiranimo e con qu-^lli speran-

za che si pigliano le imprese giuste, accioc-

cliè sotto la sua insegna, e questa patria ne
sia nobilitata, e sotto i suoi auspici si veri-

fichi quel detto del Petrarca:

VirLù conilo al Furore

Prenderà l'arme^ e fia il comhatter corto:

Che l antico valore

JSegU Italici Cuor non è ancor morto.

Fine del Libro del Principe.



SENTENZE DIVERSE

NICCOLÒ MACHIAVELLI.

VJli uomini die nelle republ)liclie servono

alle arti meccaniolie, non possono saper co-

mandare come principi quando sono pre-

posti ai magistrati, avendo imparato sempre
a servire, E però sicuro il torre a coman-
dare di quelli che non hanno mai ubbidito

6e non a' re e alle l«ggi, come sono quelli

che vivono delT entrate loro.

I Romani avendosi a azzulTare con i Fran-

cesi, per sostenere il loro primo impeto, e

fare i loro primi colpi in'iti, mandarono gli

Astati innanzi contro 1 usanza loro, accioc-

cbè i Francesi occupati nel tagliare le aste,

e sostenuti da quelle perdessero il loro

primo impeto e ardore.

Amilcare essendo in viaggio assaltato da
due bande dagli inimici, fece subito conver-

tere lordine, cioè quelli cbe erano innanzi

andassero indietro, quelli di dietro venis-

sero innanzi: in modo cbe credendo Tunoe
l'altro inimico cbe Amilcare fuggisse, si di-

sordinò per seguirlo, e così disordinati fu-

rono riscontri da quelli cbe ordinati succe-

derano nel luogo degli altri, e furono vinti.
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Domiziano .osservava i natali de' senatori

e quelli che vedeva felici e propizi al prin-

cipato, ammazzava.; Volle ammazzare Nerva

suo successore; se non che da un matema-
tico suo amico gli fu detto che non vi era

pericolo, perchè doveva morire di corto, es-

sendo vecchio, donde ne nacque poi che?

Nerva fu suo successore.

Antonino Pio disse ad un delatore, che

invano si affaticavano ^li imperatori, per-

chè nessuno ammazzò mai il suo successore.

Esseni.lo Licinio accusato a Traiano di

parricidio, Traiano an-lò solo a convivere

seco; dipoi 1 altro giorno disse alla presenza

di chi lo aveva accusato: Ieri Licinio mi
poteva uccidere.

Dando Traiano la prefettura de' soldati

pretoriani a Licinio, gli cinse una spada di-

cendo: Io te la cingo perchè se io sarò buono
imperatore, tu mi difenJaj se cattivo, per-

chè tu mi ammizzl.

DebbonsI esercitare i sudditi nelle mili-

zie dai diciassette ai trenta anni, dipoi farli

emeriti, perchè, passato quel tempo, gli uo-

mini mancano di esser doiùli, e non vogliono

ubbidire; e crescono di malizia, e scemano
di forze.
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SOPRA

IL RIFORMARE LO STATO DI F1RE?«ZE

PATTO AD ISTANZA

DI PAPA LEONE X.

J-jA cagione percliè Firenze Iia sempre va-

rialo spesso nei suoi governi, è stala perchè

jn quella non è stato mai ne repubblica

aè principato che abbia avute le debite

qualità sue; perchè non si può cbiamar quel

principato stabile, dove le cose si fanno se-

condo che vuole uno, e si deliberano con

il consenso di molli mési può credere quella

repubblica esser per durare, dove non si

satisfa a quelli umori, a' quali non si sali-

sfacendo, le repubbliche rovinano. E che

questo sia il vero, si può conoscere per gli

slati che ha a\u«ti quella città dal milletre-

cento novantatrè in qua; e cominciandosi

dalla riforma fatta in detto tempo da mes-

ser Maso degli Albizzi, si vedrà come al-

lora le vollero dar forma di repubblica go-
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Ternata àa ottimati, e ( onic in essa fu tanti

difetti, che la non passò quaranta anni, e

sarebbe durata meno, se le guerre de' Vi-

sconti non fussero seguite, le quali la te-

nevano unita. I difetti furono intra gli al-

tri, fare gli squittini per lungo tempo

^

dove si poteva fare fraudo facilmente, e
dove la elezione poteva essere non buona,

perchè mutandosi gli uomini facilmente, e

diventando di buoni tristi, e dal] altro canto,

dandosi i gradi a' cittadini per più tempo,

poteva facilmente occorrere che la elezio-

ne fusse stata buona, e Ja tratta trista; ol-

tre di questo, non vi era constituito un ti-

more agli uomini grandi che non potessero

far Sette, le quali sono la rovina di uno
stato. Aveva ancora la signoria poca ripu-

tazione, e troppa autorità, potendo disporre

senza appello della vita e della l'oba dei

cittadini, e potendo chiamare il popolo a

parlamento; in modo che la veni\a ad es-

sere non defenditrice dello stato, ma in-

slrumento di farlo perdere, qualunque volta

un cittadino reputato la potesse o coman-
dare o aggirare. Aveva, dall'altro canto,
come s'è dello, poca reputazione, perchè
sendo in quella spesso uomini abietti e gio-

vani, e per poco tempo, e non facendo fac-

cende gravi, non poteva aver reputazione.
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Era ancora in quello stato un disordine

non di poca importanza, quale era che gli

uomini priyati si trovavano ne' consigli delle

cose pubbliche, il che manteneva la repu-

tazione agli uomini privati, e la levava ai

pubblici, e veniva a levare autorità e repu-

tazione a' ma^jistratl; la qual cosa è contro

ad ogni ordine civile. A' quali disordini se ne

aggiungeva un altro che importava il tutto,

quale era che il popolo non vi aveva den-

tro la parte sua-, le quali cose tutte insieme

facevano infiniti disordini; e se, come ho
detto, le guerre esterne non 1 avessero te-

nuta ferma, la rovinava pli!i presto che la

non rovinò. Surse dopo questo lo stato di

Cosimo, il quale pendè più yerso il princi-

pato che verso la repubblica; e se durò più

tempo che l'altro, ne furono cagione due
cose; luna, esser fatto con il favor del po-

polo ; r altra, esser governato dalla pru-

denza di due uomini, quali furono Cosimo
e Lorenzo suo nipote; nondimaaco gli ar-

recava tanta debolezza lo aversi a delibe-

rare per assai quello die Cosimo voleva

condurre, che portò più volt€ pericolo di

perderlo, donde nacquero gli spessi parla-

menti e gli spessi esilj, che durante quello

s^tato si fecero, e in fine dipoi in su l ac-

cidente della passata del re Carlo si perde.

Dopo il quale la città volle ripigliar foryia
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Ji repubblica, e non si appose adappigliarla

in modo, che fusse durabile, perchè quelli

ordini non satisfacevano a tutti e}ì umori

del cittadini, e, dall'altra parte, non li po-

teva gastigarf^; ed era tanto manca,- e di-

srosto da una vera repubblica, che un gon-

faloniere a vita, s'egli era savio e tristo,

facilmente si poteva far principe; s'egli era

buono e debole, facilmente ne poteva es-

ser cacciato con la rovina dì tutto quello

stato.

E perchè sarebbe luncra materia allegarne

tuUe le ragion;, ne diro solo una, la quale

è che 11 gonfaloniere non aveva intorno chi

lo potesse difendere, sendo buono, né chi,

senJo tristo, o frenare o correggere. La ca-

gione perchè tutti questi governi sono slati

difettivi è, chele riforme di quelli tempi so-

no state fatte non a salisfazione del bene co«»

ninne, ma a corroborazione e sicurtà della

parte, la quale sicurtà non si è anche tro-

vata, per esservi sempre stata una parte

malcontenta, la qucde è stata un gagliardis-

simo instrumenlo a chi ha desiderato va-

riare.

Restaci ora discorrere quale sia stato io

Siato dal dodici a queslo tempo, e quali

debolezze o gagliardie siano stale le sue,

ma per esser cosa fresca, e saperlo ciaseuno,

non ne parlerò. Vero è, che essendo ve-

Machiavelli j voi, IV. io
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nula la cosa in termine, come è per la

n»orte del duca (i), che si La da ragionare

di nuovi modi di governi, mi pare per mo-
slrare la fede mia verso la santità vostra,

non potere errare a dire quello mi occor-

re, e prima dirò F opinione di molti altri,

secondo clie mi pare avere sentito ragio-

nare , dipoi soggiungendo lopinione mia,

nella quale se io errassi, vostra santità me
ne scusi per più amorevole, che prudente.

Dico adunque come alcuni giudicano non
si potere ordinare il più certo governo, che

quello che fu ne' tempi di Cosimo e di Ijo-

renzo. Alcuni allri lo desidererebbero più

largo. Dicono pertanto coloro che vorreb-

bero il governo simile a quello di Cosimo,

come le cose facilmente ritornano nella na-

tura loro, e per questo sendo naturale ai

cittadini fiorentini l'onorare la vostra casa,

godere quelle grazie che da lei procede-

vano, amare quelle cose che da lei erano

amate, e fattone di questo abito per ses-

' %tf santa anni, non è possibile che vedendo
""

"i{ i medesimi modi e' non ritorni loro il me-

i desimo animo, e credono che ne possa-

no restar pochi di animo contrario , e

quelli pochi per un contrario abito facil-

mente spegnersi*, ed aggiungono a queste

{ì) Lorenzo de' Medici, duca d'Utbiao.
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ragioni la necessità, mostrando come Fi-

renze non può stare senza capo, ed avendo
ad averlo, è molto meglio clie sia di quella

casa che sogliono adorare, che o non aven-

dolo, vivere in confusione, o avendolo pi-

gliarlo d'altronde, dove fusse meno riputa-

zione e meno contentezza in ciascuno.

Contro a questa opinione si risponde,

conie uno stalo così fatto è pericoloso, non
per altro clie per esser fleLole; perchè se

io stato di Cosimo aveva in quelli tempi
tante debolezze, quante di sopra sono
allegate, in questi tempi un simile stato le

raddoppia, perchè la città, i cittadini, e i

tempi sono disformi da quello che egli

erano allora; in tanto che egli è impossi-

Lile cercare uno stalo in Firenze che possa

stare, e sia simile a quello.

La prima cosa: quello stato aveva per
amif;o 1 universale, e questo 1 ha inimiro;

quelli cittadini non avevano mai trovato in

Firenze stato che paresse più universale

di quello, e questi ne hanno trovato uno
elle pare loro più civile, e dove e' si con-

tentano più. In Italia non era allora né
armi, né potenza che i Fiorentini non po-

tessero con le loro armi, etiam rimanendo
sali, sostenere, ed ora sendoci Spagna e
Francia, conviene loro essere amici d'uno
di quelli; ed occorrendo che quel tale per-
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da, subito restano preda del vincitore, il

che allora non interveniva. Erano i cittadini

consueti a pagare assai gravezze; ora, o per

impotenza o per dissuetudine se ne sono

divezzi, ed a volerli avvezzare è cosa odiosa

e pericolosa.

I Medici che governavano allora, per es-

sere nutriti ed allevati con i loro cittadini

,

si governavano con tanta faindiarità, che la

faceva loro grazia; ora sono tanto divenuti

grandi, che passando ogni civiltà, non vi

può esser quella domestii^hezza, e, per con-

seguente, quella grazia; tale che, considerata

questa disformità di tempi e d^ uomini, non
può essere maggiore inganno che credere

in tanta disformità di materia potere impri-

mere una medesima forma ; e se allora,

come di sopra si disse, ogni dieci anni por-

torno pericolo di perder lo slato, ora lo

perderebbero. Nò credino che sia vero che

gli uomini facilmente ritornino al modo del

vivere vecchio e consueto, perchè questo

si verifica quando il vivere vecchio piacesse

più che il nuovo, ma quando e' piace meno,
non vi si torna se non forzato, e tanto vi

si vìve quanto dura quella forza.

Oltre di questo, benché sia vero che Fi-

renze non può slare senza capo , e cìi<^

quando si avesse a giudicare da capo pri-

valo a capo privato, ella amasse più un capo
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tlella casa eie' Mediai, che di alf'un' altra

casa , nondlmanco quando si ^iudiclii da

capo privato a capo pubblito, sempre» pia-

cerà più il capo pubblico trailo di qualua-

tjue laojTo, che il capo privato.

Giudicano alcuni non si poter perdere

lo sialo senza Vassallo di fuora, e credono

poter esser sempre in tempo a fare amici-

zia concili 2;li assaltasse; di che s'ingannano

forte, perchè il più delle volte non ì la amici-

zia con chi può più, m» con quello che

ha allora più comodità" di offenderti, o che più

l'animo e la fantasia tintdina ad amare, e

facilinente può occorrere che f[uel tuo amico

perda . e perdendo rimanga a discrezione

del vincitore, e che quello non voglia ac-

cordo teco, o per non aver^^ tu tempo a

chiederlo, o per odio che egli abbia con-

tratto contro di te, mediante l'amicizia avevi

con gli nimici suoi.

Avrebbe Lodovico duna di Milano fatto

accordo con il re Luigi XII di Francia se

Io avesse pofuto avere. Avrebbelo fatto con

quel medesimo il re Federigo, se lo avesse

trovato; l'uno e l'altro pei 'è lo stalo per

non potere accordare, perche nascono mille

casi che l' impediscono tali accord'; in modo
che, discorso tutto, non S' può chiamare tale

stalo né sicuro ne stabile, avendo tante ca-

gioni d'instabilità, talmente che alla ve-



1 5o DISCORSO

stra santità, né agli amici di quella no»
debbe poter piacere.

Quanto a quelli che vorrebbero il gover-

no più largo di questo, dico che se non sì

allarga in modo che diventi una repubblica

Lene ordinata, che tale larghezzaè per farlo

rovinare più presto ; e se loro particolar-

mente dicessero come e' volessero che fusse

fatto, io particolarmente ci risponderei; ma
Stando in su i generali, io non posso rispon-

dere se non generahiiente. Solo voglio che

questa risposta mi basti. E, quanto al con-

futare lo stato di Cosimo, è questa, che nes-

suno stato si può ordinare che sia slabile
,

se non è o vero principato o vera repub-

blica; perchè tutti i governi posti intra que-

sti duoi sono difettivi. La ragione è chiaris-

sima, perchè il principato ha solo una via

alla sua resoluzione , la quale è scendere

verso la repubblica, e cosi la repubblica ha

solo una via da resolversi, la quale è salire

verso il principato. Gli stati di mezzo hanno

due vie, potendo salire verso il principato,

e scendere verso la repubblica, donde na-

sce la loro instabilità.

Non può pertanto la santità vostra, se la

desidera fare in Firenze uno stato stabile

per gloria sua e per salute degli amici suoi,

ordinarvi altro che un principato vero , o

una repubblica che abbia le parti sue. Tutte

le ^tre cose souo vane, e di brevissima yi-
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la. E, quanto al principato^ io non la discor-

rerò particolarmente, si per le dilìicultà che

ci sarebbero a farlo, sì per esser mancato

lo instrumento; ed ha ad intendere questo

vostra santità, che in tutte le città, dove ò

grande egualità di cittadini, non vi si può
ordinare principato se non con massima di t-

ficukà; ed in (|uelle città dove ègrande ine-

gualità di cittadini, non vi si può ordinare

repubblica se non con massima difficulià

,

perchè a voler creare una repubblica in

Milano, dove è grande inegualità di citta-

dini, bisognerebbe spegnere tutta quella no-

biltà, e ridurla ad una egualità con gli al-

tri, perchè tra di loro sono tanto estraor-

dinari, che le leggi non bastano a repri-

mt^rli, ma vi bisogna una voce viva e una
potestà regia che li reprima. E, per il con-

trario, a volere un principato in Firenze
,

dove è una grandissuna egualità , sarebbe

necessario ordinarvi prima la inegualità , e

farvi assai nobili di castella e villf, i quali

insieme con il principe tenessero con le ar-

mi e con l'aderenze loro suffoi'ata la città

e tutta la provincia. Perdio un principe so-

lo, spo<:;liato di nobiltà, non può sostenere

il pondo del principato; però è necessario

che infra lui e 1 universale sia un mezzo
che laiuli sostenerlo. Vedr»si questo in lutti

gli stat} di principe, e massime nel regno

di Francia, come i gentiluomini siguoreg-
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giano ì popoli, i principi i gentiluomini, e^

il re i principi. McJ perchè fare principato

dove starebbe bene repubblica, e fare re-

pubblica (love starebbe bene princip.ito è

cosa difficile, e per esser dltfìcile, inumana

e indegna di qualunque desidera esser tenuto

pietoso e buono, io lascerò il ragi.onare più

del principato, e parlerò della repubblica
,

sì peicliè Firenze è subietto atlisslnio da

pigliare questa forma, sì perchè s^mtende

la santità vostra esserci dispostissima ; e si

crede che ella differisca il farlo
,
perchè

quella desidererebbe trovare un ordine do-

ve Fautorità sua rimanesse in Firenze gran-

de, e gli amici vi vivessero sicuri: e paren-

domi averlo pensato, ho voluto che la sali-

tila vostra intenda questo mio pensiero, ac-

ciocché se ci è cosa veruna di buono, sene

serva, e possa ancora mediante quello cono-

scere quale sia la mia servitìi verso di lei.

E verlrà come in questa mia repubblica

la sua autorità non solamente si mantiene,

ma si accresce, e gli amici suoi vi restano

onorati e sicuri, e 1 altra universalità di cit-

tadini ha cagione evidentissima di conten-

tarsi.

Prego bene con reverenza vostra santi-

tà, che non biasimi e non laudi questo mio

discorso se prima non lo ha letto tutio , e

similmente la prego che non la sbigottisca
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nualnlie altera/.Jonp ili uic^gistrati
,
perchè

dove le cose non sono bene ordinate, quÀinlo

meno vi rimane del vecchio, tanto meuo\i

resta del calt!^o,

Coloro che ordìnanonna repubblica deb-

bono dare luogo n tre diverse qnnlilà di

nomini, che sono in tutte le città, cioè pri-

mi, mezzani ed nllimi: e ben<dìè in Firen-

ze sia qu<dìa eludila, di ohe di sopra si di-

ce, nondimeno sono in quoHa blenni che

sono di animo elevato, e pare loro meritare

di precedere a^:li altri, a (juall è necessario

nell ordinare la re])nbbìiea sahs!are;nè per

altra cagione rovinò lo stato passato, che

per non si esser a tale umore satisfatto.

A questi cosi fatti non è possiljile satis-

fare, se noa si dà maestà a^ primi gradi

della repubblica; la quale maestà sia soste-

nuta nelle persone loro.

Non è possdjile dare questa maestà a' pri-

mi gradi delio stato di Firenze, mantenendo

la signoria ed i colh^gi nel teiinine sono stati

per lo addietro-, percfie non potendo sedf re

in quelli, rispetto al modo che si creano ,

uomini gravi e di reputazione se non di

rado, conviene quésta maestà dello stato o

collocarlo più basso, ed m luoghi transver-

sali, il che è contro ad o^rnì ordine politi-

co, o volgerla à^W uomini ^jrivati; e pelò è

necessario correj^gere questo modo, ed in-
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sieme con tale correzione satisfare alla più

alta ambizione che sia nella città; e il mo-
do è questo: Annullare la signoria, gli otto

della pratica, e i dodici buoni uomini , ed

in cambio di quelli, per dare maestà al go-

verno, creare sessantacinque cittadini , di

quarantacinque anni forniti, cinquantatrè

per la maggiore e dodici per la minore, i

quali stessero a vita nel governo nello in-

frascritto modo: Creare di detto numero un
gonfaloniere di giustizia per due o tre an-

ni, quando non paresse di farlo a vita, ed
i sessantaquattro cittadini che restassero, si

dividessero in due parti, trentadue per par-

te; l una parte governasse insieme col gon-

faloniere un anno, e l'altra parte Taltro an-

no, e così successivamente si scambiassero,

tenendo 1 infrasorltto ordine, e tutti insie-

me si chiamass-^ro la Signoria.

Che i trentadue si dividessero in quat-

tro parti, otto per parte, ed in ciascuna

parte facesse residenzia con il gonfaloniere

tre mesi in Palazzo, epiiillasse il maGfistrato

con le cerimonie consuete, e facesse tutte

qu^^rlle facvvjiide clie fa oggi la signoria sola,

e dipoi insieme con gli altri compagni dei

trentadue avesse tutta quella autorità, e fa-

cesse tutte quelle fdjcende che fanno o^gi

la si^nori:i. ^11 otto dell i pratica ed i col-

legi, che di sopra si annullano; e questo.
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come ho detto, fusse il primo capo ed ii

primo membro dello stato; il quale ordine,

se si considererà bene, si conoscerà per es-

so essersi rendiito la maestà e la reputa-

zione al capo dello stato; e si yedrà come
gli uomini gravi e d^autorità sempre sedereb-

bero nei primi gradi, non sarebbero neces-

sarie le pratiche degli uomini privati, il che

io dico di sopra essere pernicioso in una
repubblica; perchè i tnmtadue , che non
fussero quell'anno in magistrato, potriano

servire per consultare e praticare , e po-

trebbe la santità vostra mettere in questa

prima elezione, come di sotto si dirà, tutti

gli amici e confidenti suoi. Ma vegnamo ora

al secondo grado dello stato.

Io credo che sia necessario , sendo tre

qudltà di uomini, come di sopra si dice
,

che siano ancora tre gradi in una repubbli-

ca, e non più. Però credo sia bene levare

una confusione di consigli, che sono stati

un tempo nella vostra città, i quali sono

stati fatti non perchè fussaro n^^oessari al

vivere civile, ma per pascere con quelli plìi

cittadini, e pascerli di e jsa, che in fatto

non importava cosa alcuna al bene essere

della città, perchè tutti per via di Sette si

potevano corrompere.

Volando adunque ridurre una repubblica

appunto eoa tre membra, mi pare da aauui-
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lare i Settanta, il C.** ed il consiglio del

popolo e del comune; ed in cambio di tutti

questi citare un consiglio di dugento , di

quaranta anni forniti; quaranta per lamino-
•re, e cento sessanta per la maggiore , non
ile potendo essere nessuno dei sessantacin-

que, e stessero a vita, e fusse chiamato il

consiglio de^li Scelti; il quale consiglio, in-

sieme ron i sessantacinrjue nominati, facesse

tutte qu.^lle cose, ed avesse tutta quella au-

torità che hanno oggi i soprascritti consi-

gli, che fussero per virtù di questo annul-

lali; e questo fusse il secondo grado dell»

stato; e tutti fussero eletti da vostra san-

tità. Onde per far questo, e per mantenere
e regolare i soprascritti ordini, e quelli che

di sotto si diranno, e per più sicurtà dei-

Tauiorilà vostra, e degli amici di vostra

santità, si desse alla santità vostra ed al

cardinale reverendissimo dei Medici per la

Balìa tanta autorità, durante la vita d'am-

biduoi, quanta lia tutto il popolo di Firenze.

Che il magistrato degli otto di guardia e

B dia si creasse per autorità di vostra san-

tità di tempo in tempo.

Ancora per più sicurtà dello stato e de-

gli amici di vostra santità si dividesse Tor-

dinanza delle fanterie in due bande , alle

quali vostra santità di sua autorità depu-

tasse ogni anno diioi commissarij un com-
missario per Landa.
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VeJesi per le sopradJelle cose, come si

è satisfatto a due qualità di uomini , e co-

me e' si è corroborata la vostra autorità in

quella città, e quella de' suoi aulici, ayeudo

le armi e la giustizia criminale in mano ^

le leggi in petto, ed i capi dello stato tutù

suol.

Resta ora satisfare al terzo ed ultimo

grado degli uomini, il quale è tutta la uni-

versalità dei cittadini, acquali non si satis-

farà mal; e chi crede altrimenti non è sa-

vio, se non si rende loro, o promette di ren-

der la loro autorità-, e perchè al renderla

tutta ad u» tratto non ci sarebbe la sicurtà

de«:li a>nici vostri, nò il mantenimento dei-

l'autorità della santità vostra, è necessa-

rio parte renderla, e parte promettere di

renderla, in modo che siano al tutto certi

di averla a riavere; e però giudico che sìa

necessario di riaprire la sala del consiglio

del mille, o almeno dei secento cittadini, i

qu di distribuissero in quel modo, che già

distribuivano tutti gli uf'Jìzi e magistrati,

eccetto che i prenominati sessantaclnqiie,

dugento, e otto di Balìa, i quali durante

la vita di vostra santità e del cardinale

fussero deputati da voi. E perchè gli vostri

amici fussero certi, anlanlo a purtito nel

consiglio, d'essere imborsati, deputasse vo-

stra santità otto accoppiatori, che stando al
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secreto potessero dare il partito a chi e' ro-

lessero, e non lo potessero torre ad alcuno.

E perchè 1' universale credesse che fussero

imborsati quelli che lui vincesse, si per-

mettesse che il consiglio mandasse al secreto

cluoi cittadini squiltinati da lui per essere

testimoni delle imborsazioni.

Stanza satisfare ali universale non si fece

mai alcuna repubblica stabile. TS'on si sati-

sfarà mai ali universale dei cittadini fioren-

tini se non si riapre ia sala; però conviene

a volere fare una repubblica in Firenze

riaprire questa sala, e rendere questa di-

stribuzione all'universale. E sappia vostra

santità che qualunque penserà di torle lo

stato, penserà innanzi ad ogni altra coSa di

riaprirla, e però è partito migliore che quella

l'apra con termine e modi sicuri, e che la

tolga questa occasione a chi fusse suo ni-

mico di riaprirla con dispiacere suo, e de-

struzione e rovina dei suoi amici.

Ordinato così lo stato, quanilo la santità

vostra e monsignor reverendissimo avesse a

vivere sempre, non sarebbe necessario prov-

vedere ad altro; ma avendo a mancare, e
volendo che rimanga una repubblica per-

fetta, e che sia corroborata da tutte le de-

bite parti, e che ciascuno vegga ed intenda

eli' egli abbia ad esser cosi, acciocché l'uni-

versale, e per quello che se gli rende, e
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per rpipllo che se gli promette, si contenti,

è necessario di più ordinare:

Che i sedici gonfalonieri delle compagnie

del popolo si creino nel modo e per il tem-

po che SI sono creati fino ad ora, facen-

doli o d'autorità di vostra santità, o la-

sciandoli creare al consiglio, come a quella

piacesse, solo accrescendo i divieti, acciò

si allargassero più per la città; ed ordinasse

che non ne potesse essere alcuno dei ses-

santacinque cittadini. Citati che fussero, si

traesse di loro quattro proposti che stessero

un mese, tale che alla fine del tempo fus-

sero stati tutti proposti; di questi quattro

se ne traesse uno. il quale facesse residenza

una settimana in palazzo con i nove signori

residenti, tale che alla fine del mese aves-

sero fiitto residenza tutti quattro: non po-

tessero detti signori residenti in Palazzo fare

cosa alcuna lui assente, e quello non avesse

a rendere partito, ma solo essere testimo-

nio delle azioni loro; potesse bene impe-

dire loro, e deliberare una causa e deman-
darla a tutti e' trentadue insieme. Così me-
desimamente non potessero i trenladue de-

liberare cosa alcuna senza la presenza di

duoi de' detti prop«jsli, e loro non vi aves-

sero altra autorìlà che fermare una delibe-

razione che si trattasse infra loro, e d§-
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mandarla al conslii^lio degli scelti; né il con-

siglio del dugento potesse far cosa al* una,

se non vi fusse almeno sei dei sedici coi

diioi proposti, dove non potessero fare al-

cuna altra cosa, che levare da quel consi-

glio una causa, e demandarla al ••,ons!glio

grande, quando fusserotredi loro d accordo

a farlo: non si potesse ragunare il consiglio

grande senza dodici de' detti gonfalonieri,

Sendo intra loro almeno tre proposti , dove

potessero rendere il partito come gli altii

citladin.'.

Questo ordine di questi collegi così fatto

è necessario dopo la vita di vostra san i ita

e di monsignore reverendissimo per dna
cose; 1 una perchè la sign-oria, o Talto con-

siglio, non deliberando una cosa per disu-

nione, o praticando cose contro al bene co-

mune per malizia, abbia appresso chi le

tolga quella autorità, e demandila ad un al-

tro; perchè e' non è bene che una sorla di

magistrato o di consiglio possa fermare una
azione senza esservi chi possa a quella me-
desima provvedere. INon è anche bene che

i cittadini non abbiano chi gli osservi, e chi

li faccia astenere dalle opere non buone.

L'altra ragione è, che togliendo ali uuiver-

srdità dei cittadini, levando la signoria come
Si fa oggi, il potere essere dei signori, è

necessario rtsliliiirgli un grado, che somigli
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quelloche se gli toglie; e questo è tale che
egli è maggiore, più utile alla repubblica,

e più onorevole che quello. E per al pre-

sente sarebbe da citare questi gonfalonieri

per mettere la città negli ordini suoi, ma
non permettere facessero 1 utlìcio loro senza

licenza di vostra santità, la quale se ne
potrebbe servire per farsi riferire le azioni

di quelli ordini per conto dellaulontà e

stato suo.

Oltre di questo, per dare perfezione alla

repubblica dopo la vita di vostra santità e
di monsignore reverendissimo, acciò non le

mancasse parte alcuna, è necessario ordi-

nare un ric-orso agli otto di guardia o Balìa

di trenta cittadini da trarsi dalia borsa dei

dugento, e dei secento insien^^e. II qual ri-

corso potesse chiamare faccusatore e il reo
infra certo tempo, il quale ricorso durante
le vite vostre non lo lascereste usare senza
Toslra licenza.

£' necessarissimo in una repubblica que-
sto ricorso, perchè i po*;hi cittadini non
hanno ardire di punire gli uomini grandi,
e però bisogna che a tale effetto concor-
rano assai cittadini, acciocdiè il giudizio si

nasconda, e nascondendoci, ciascuno si possa
Scusare.; servirebbe ancora tale ricorso du-
rante le vite vostre a fare che gli otio spe-
olissero le ciuse e facessero giustizia, per-

MiicaiavcUU vul. IF^ 1 1 "
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elle per paura che voi non permetfosle il

ricorso, giudicherebbero più rellamente ; e

perchè non si ricorresse J ogni cosa, si po-

trebbe ordinare che non si potesse ricor-

rere per cosa pertinente alla fraude, che

non importasse almeno cinquanta ducati, né

per cosa pertinente a violenza, che non vi

fusse seguito o frattura d'osso, o effusione

di sangue, o ascendesse il danno alla som-

ma detta di ducati cinquanta.

Farci, considerato tutto questo ordine

eome repubblica, e senza la vostra autorità,

che non le manchi cosa alcuna, secondo

che di sopra si è a lungo disputato e discor-

so; ma se si considera vivente la santità vo-

stra, e monsignor rev^^rendissimo, ellaòuna

Tnonarchia, perchè voi comandate alle ar-

mi, comandate a' giudici criminali, avete

leggi in petto, né so quello che più si possa

desiderare uno in una città; non si vede an-

cora di quello che i vostri amici, che sono

buoni, e che vogliono vivere del loro, ab-

biano da temere, rimanendo vostra santità

con tanta autorità, e trovandosi a sedere

nei primi gradi del goveruo; non veggiamo
ancora come funiversaliìà dei cittadini nott

si avesse a contentare, veggendosi rendute

parte delle distribuzioni, e le altre vedendo

a poco a poco cadérsi in mano; perchè vo-

mirà santità potrebbe qualche volta lasciare
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fare al consìglio qualcuno dei sessintacin-

que che mancassero, e così dei diigento, ed
alcuni farne lei secondo i tempi; e sono

certo elle in poco tempo, mediante Tauto-

rilà di vostra santità, che timoneggerebbe

tutto, che questo stalo presente si conver-

lirebbe in modo in quello, e quello in que-

sto, che diventerebbe una medesima cosa,

e tutto un corpo con pace della città e fa-

ma perpetua di vostra santità, perchè sem-

pre l'autorità di quella potrebbe soccorrere

ai difetti che surgessero.

Io credo che il maggiore onore che pos-

sono avere gli uomini, sia quello che volon-

tariamente è loro dato dalla loro patria;

credo che il maggior bene che si faccia, ed
il più grato a Dio, sia quello che si fa alla

SU') patria. Oltre di questo, non è esaltato

alcuno uomo tanto in alcuna sua azione,

quanto sono quelli che hanno con leggi e

con istituti riformato le r^^pubbliche e i re

gni: questi sono, dopo quelli che sono stati

Iddii, i primi laudati, e perchè e' sono stati

pochi che abbiano avuta occasione di farlo,

e pochissimi quelli lo abbiano sapulo fare,

sono piccolo numero quelli che lo abbiano
fatto; ed è stala stimata tanto questa gloria

dagli uomini, che non hanno mai atteso ad
altro che a gloria, che non avendo possuto

fare una repubblica in atto, T hanno fatta
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in scritto, come Arisìotlle, Platone, e molti

altri, i quali lianno voluto mostrare al mondo,
che se come Solone e Licurgo non hanno
potuto fondare un vivere civile, non è man-
cato dalla ignoranza loro, ma dalla impo-

tenza di metterlo in atto.

Non dà adunque il cielo maggiore dono
ad uno uomo, ne gli può mostrare più glo-

riosa via di ({uesta, ed infra tante felicità,

che ha date Dio alla casa vostra, ed alla

persona di vostra santità, è questa la mag-

giore, di darhi potenza e subietto da farsi

immortale; e sup-^rave di lunga per questa'^

via la paterna e la avita gloria. Consideri*

dunque vostra santità in prima, come nel

tenere la città di Firenze in questi presenti

termini, vi si corre, venendo accidenti, mille

pericoli, efl avanti che vengano la vostra

santità ha da sopportare mille fastidi insop-

portabili a qualunque uomo, dei quali fa-

stidi vi farà fede la reverendissima signoria

del cardinale, sendo stato in questi mesi

passati in Firenze; i quali nascono parte da
molti cittadini che sono nel chiedere prò-

sunfuosi ed in5}opportabili, parte da molti

ai quelli non parendo, stando così, vivere

sicuri, non fanno altro che ricordare che si

pigli ordine al governo, e chi dice che si

allarghi e chi che si restringa, e nessuno

viene ai particolari del modo del restringere
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« dell'allargare; perchè sono luUi confusi:,

e non parendo loro vivere sicuri nel modo
che si vive, come lo vorrebbero acconciare

non sanno, a clii sapesse non credono-, tale

che con la confusione loro sono atti a con-

fondere ogni res;olato cervello.

Per volere dunque fuggire questi fastidi

non ci sono se non duoi modi, o ritirarsi

con Faudienze, e non dare loro aniino nft

di chiedere, eiiam ordinariamente , né di

parlare se non sono domandati, come fa-

ceva la illustre memoria del duca, ovvero

ordinare lo stato in modo che per se me-

desimo si amministri, e che alla santità vo-

stra basti tenervi la metà di un occhio vol-

to; dei quali modi questo ultimo vi libera

solo dai pericoli e da' fastidi; quelFaltro vi

libera solo dai fastidi. Ma per tornare ai

pericoli che si portano stando così, io vo-

glio fare un pronostico, che sopravvenendo
«no accidente, e la città non sia altrimenti

riordinata, ei si farà una delle due cose, o

tutte a due insieme, o e' si farà un capo

tumultuario e subitaneo, che con le armi e

con violenza difenda Io stato, o una parte

correrà ad aprire la sala del consiglio e darà

in preda fallra; e qualunque di queste due
rose segua, che Dio guardi, pensi vostra

santità quante morti, quanti esilj, quante

estorsioni ne seguirebbe, da fare ogni cru-
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delissimo uomo, non che Yostra santità che

è pietosissima, morire di dolore. Ne ci è al-

tra via da fuggire questi mali che fare ia

modo che gli ordini della città per loro

medesimi possano stare fermi; e staranno

sempre fermi, quando ciascheduno vi averà

sopra le mani , o quando ciascuno saperà

f[uello elisegli abbia a fare, ed in chi egU

abbia a conlìdare, e che nessuno grado di

cittadino, o per paura di se, o per ambizione,

abbia a desiderare innovazione.

SOM M ARIO
DELLE COSE

DELLA CITTA' DI LUCCA.

XjA città di Lucca è divisa in tre parti,

delle quali 1 una è nominata da san Mar-

tino, Tallra da s. Paolino, e la terza da

s. Salvadore. II primo e supremo magistrato

cbe sia in essa, sono nove cittadini, eletti

tre in ciascuna di dette parti, i quali insie-

me con un altro, il quale infra loro è capo,

cbe nominano gonfaloniere di giustizia, si

cbiamano la signoria, ovvero, volendoli no-

minare per uno antico nome, si cliiamano

Anziani. Hanno appresso a questo uà con-

siglio di treuta^ei cittadiaij il quale è n©-
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Hìato ilal numero: hanno di più uà consi-

glio di settantadne cittadini, il quals cKia<

mano il consiglio generale. Sopra questi tre

membri si gira tutto il pondo del loro sta-

to, aggiunte quelle circostanze che partico-

larmente nel ragionare di qiieste membra
si diranno. L'autorità della signoria sopra il

contado loro è amplissima, sopra i cittadini

è nulla; ma solo dentro la città raguna i

consigli, propone in quelli le cose che si

hanno a deliberare, scrive agli ambasciatori

e riceye lettere, raguna le pratiche, eh©
loro chiamano colloqui de' loro più savi cit-

tadini; il che fa scala alla deliberazione che
si ha a fare ne' consigli; vigila le cose, ri-

cordale, ed in fatti è come un primo mo-
tore di tutte le azioni che si fanno nel go-

verno della città. Siede questa signoria du©
mesi, e chi siede ha divieto due anni. Il

consiglio de' trentasei con ia signoria distri-

buiscono tutti gli onori e gli utili dello stato,

e perchè e' vogliono che sempre mai a di-

stribuire si trovino trentasei cittadini a se-

dere almeu'^ oltre all*i signoria, ogni signore

in ogni ra^ inil.i di consiglio può chiamare
due arroti, I quali seggono con quella medesi-
ma .luloi uà che i trentasei. 11 modo dei distri-

buire è questo: eglino imborsano ogni due
anni tulli quelli signori e gonfalonieri che

neili due ^qì futuri debbouu sederete per
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fare questo, ragunriti che sono i signori con

il consiglio di', trenlasei in una stanza a

questo ordinata, mettono in un'altra stanza

propinqua a quella i segretari dei parliti

con un frate, ed un altro frate sta in su

l'uscit) che è infra le due stanze. L'ordine

è, clie ciascuno che siede, nomina uno il

quale gli pare. Comincia adunque il gonfa-

loniere a levarsi da sedere, e va e dice nel-

l'orecchio a quel frate, che è in su quell'u-

scio che entra ai segretari, quello a chi ei

l'ende il partilo, ed a chi e' vuole che gli

altri lo rendano. Dipoi ne va innanzi ai se-

gretari, e mette una ballotta nel hossolo;

tornalo che è il gonfaloniere a sedere, va

uno de' signori di più tempo, poi vanno gli

altri di mano in mano; dopo i signori va

tutto il consiglio, e ciascuno quando g unge

al frate domanda chi è slato nominalo, ed

a clii egli delbe rendere il parlilo e non
prima; tale che non ha tempo a deliberarsi,

se non quel tempo che pena a ire dal frate

ai segretari. Reudulo che ciascuno ha il

partito, e' si vota il bossolo, e se gli ha Ire

quarti del favore, egli è scritto per uno dei

signori; se non lo ha, è lasciato ire fra i

perduti. Ito che è costui, il più vecchio dei

signori va e nomina un altro nelTorecchio

al frate; dipoi ciascuno A-^a a rendergli il

partilo, e così di mano in mano ciascuno
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nomina uno, ed il più delle volte torna loro

fatta la signoria in tre tornate di consiglio;

« ad a^ere il pieno loro conviene clie gli

abbiano centotto sid;nori vinti, e dodici

gonfalonieri: il clie come hanno, squltli-

aano inlra di loro gli assortitori, i quali as-

sortiscono, che questi siano i tali mesi e

quelli i tali, e così assortiti ogni due mesi

si pubblicano. Nella distribuzione degli al-

tri ulTici e tengono diverso modo da que-

sto. Fanno lo squittino di essi una volta

l'anno, in modo che a quell ufficio che sta

sei mesi e^ fanno in ogni squittino due uf-

fiziali. Tengono nello squittinare quest^ or-

dine: mandano prima un bando, che aven-

dosi a fare gli utfiziali delfanno futuro, chi

vuole uffici si vada a fare scrivere. Qualun-

que adunque vuole ire a partito, va a farsi

scrivere al cancelliere, e quello mette tutte

le polizze de' nomi di quelli che si sono

fatti scrivere in una borsa. Dipoi, ragunato

che è il consiglio per fare gli uffici, il can-

celliere comincia a trarre da quella borsa

un nome; se colui che è tratto è presente,

dice: Io voglio ire a partito per il tale uf-

ficio; così va il partito, se si vince per tre

quarti, e quell'ufficio è fatto, e mettesi da
canto, e per quelf ufficio non ne va a par-

tito più; se non è vinto, la polizza si strac-

cia, e non può più ire a partito, e trassi
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un altra polizza, e quello che è tratto se

egli è presente tlice a che ufficio e' vrfole

ire a partito, e se non è presente ha ordi-

nato chi lo dica per lui; e così si seguita

di fare, tanto che siano falli tulli gli uffici

doli anno futuro, facendone, come io dissi,

due per ognuno di quelli uffici che stanno

sei mesi. E^ da notare pertanto la dillerenza

di questi modi dallo squittinare dei Fioren-

tini, e gli altri, perchè ndlo squillino della

signoria, chi squittina ya a trovare il bos-

solo; ed allrove si usa che il bossolo va a

trovare chi squittina. jNslio squillino degli

udici altrove si propone quale ufficio si ha
a squittinare, e dipoi si traggono gli uo-

mini che vi hanno ad ire a partito, e vo-

gliono che molti vi concorrano, ed ancora

che i molli vincano, e sia dato a chi ha più

favore. Ma i Lucchesi fanno il contrario- trag-

gono prima l'uomo, e poi dichiarano a quale

ufii. io egli ahhia ad ire, e vogliano che tal

dichiai'azione stia a colui che è tratto, e chi è

tratto misura le forze sue, e secondo quylle

elegge T ufficio. E se gli cdegge male, e^ si

ha il danno, e perde per quell'anno la fa-

coltà di andare più a pSVtito, e se vince

egli è suo, nò vogliono che ne vada a par-

tito un allro per darlo a chi hft più favore,

percliè parrebbe loro che Risse ingiuria chs

un altro gli potesse torre quello che ua^
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volta gli è stalo dato. Quale pertanto sia

migliore di cruesti due modi, o il lucchese^

o il vostro, o quello de' Viniziani, ne la-

scierò giudicare ad altri. Il consiglio gene-

rale, come io dissi, sono settantadiie citta-

dini, i quali con la signoria si vagunano, e

di pivi ciascuno de' signori può nominare

tre cittadini, i quali ragunandosi con loro

tanno la medesima autorità di loro. Sta

questo consiglio un anno, quello de' tren-

tasei sei mesi, ed hanno solamente questo

divieto che non possono esser rifatti del

nuovo quelli che sono del vecchio. Il con-

siglio de' trentasei rifò se medesimo; il ge-

nerale è fatto dalla signoria e da dodici

cittadini squiltinati dai trentasel^ E' questo

consiglio generale il principe della città

,

perchè fa leggi e disfalle, fa triegue, ami-

cizie, confina, ammazza cittadini, ed inlin»

non ha appello, aè alcuna cosa che lo freni,

purché una cosa sia vinta per i tre quarti

di esso. Hanno, oltre i soprascritti ordini, tre

segretari, i quali stanno sei mesi. L'uiBcio

di questi è, come direnmio noi, spie, o con

più onesto nome guardie dello stato: questi

possono un forestiero, senza altra consulta,

cacciarlo o ucciderlo ; vegghiano le cose

della città; se intendono cosa che sia per

offendere lo stato, e che riguardi i citta-

dini, e' la riferiscoao al gonfaloniere, alk
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isignoria, ai coiloqui, acciocché la sìa esa-

jTiinata e corretta. Hanno, oltre a questo, tre

Ciltri cittatllui <li« stanno sei mesi, i quali

chiamano condottieri, che hanno autorità di

soldare fanti ed altri soldati. Hanno un
potestà fiorentino , che ha autorità nelle

cose civili e criminali sopra i cittadini, e

sopra ciascuno. Hanno dipoi magistrati so-

pra i mercatanti, sopra le arti, sopra le vie

ed edifici puhblici, come hanno tutte le al-

tre città; con i quali sono yivuti sino ad

ora, e infra tanti potenti nimici si sono man-
tenuti. Né si può dalFe/fetto se non gene-

ralmente lodarli ; pure io voglio che noi

consideriamo quello che in questo governo

è di buono o di tristo, lì non avere la si-

gnoria autorità sopra i cittadini è benissimo

ordinato, perchè cosi hanno osservato le

buone repubbliche; i consoli romani, il doge

e la signoria di Venezia non avevano e non
lianno autorità alcuna sopra i loro cittadini,

perchè egli è tanto per sé stesso riputato il

primo segno di una repubblica, che se tu

gli aggiungi l'autorità, conviene che in bre-

vissimo tempo faccia mali effetti. Sta ben
jnale un capo di repubblica senza maestà,

come sta in Lucca, perchè stando duoi mesi,

ed avendo i divieti lunghi, di necessità vi

siede uomini non reputati: il quale ordine

iion è buono, perchè quella maestà e quella
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prudenza clie non è nel pubblico, si cerca

a casa il privalo. Di qui nasce che eglino han-

no bisogno di fare i colior[ui de' cittadini, che

non sono ne nei magistrali né nei consigli, il

che nelle repubbliche bene ordinale non si

usa. E se si considera chi siede dei sÌ£;nori a

che i capi dello stato loro se non hanno

autorità, hanno maestà, perchè come egli è

bene che manchino dell'una, così è malo

che nicinchino delTaltra. Il modo come ei

distribuiscono la signoria e gli uilìci è buono,

civile, e ben considerato. Vero è che devia

dall'ordine delle passate repubbliche, perchè

in quelle il numero maggiore ha distribuito,

il mezzano consiglialo, il minore eseguito;

e a Roma il popfdo distribuiva, il senato

consiali ava, i consoli e eli altri minori ma-
glstrati eseguivano; a Venezia il consiglio

distribuisce, i Pregai consigliano, la signo-

ria eseguisce. In Lucca sono confusi questi

ordini, perchè il numero di meno distribui-

sce; il minore ed il maggiore parte consi-

glia e parte eseguisce; e bencìiè nella re-

pubblica di Lucca e' non torni male, non-

dimeno non deve uno che ordini una re-

pubblica, imitarlo. La cagione perchè ei

non torna male è, perchè gli onori e gli

utili in quella città sono cerchi con poca

auibisione, perche' dalfun canto e' soa d««
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boli, clalFaltro chi gli arehbe a cercare h

ricco, e stima più le sue facceiKie che quelli,

e per questo si viene a curarsi meuo di chi

gli amministri. Ancora il j)o:o numero dei

cittadini che vi sono, e il non essere i con-

sigli a vita, ma per sei mesi, fa che ciascu-

no ne chiede, e spera essere; dipoi quella

auiorilà che ì signori hanno di nominare in

ogni consiglio due o tre per uno, fa quie-

tare di molli amici, perchè molti che non
credono vincere i partiti , credono avere

amicizia con uno che ve li faccia radu-

nare, in modo che importa loro meno che

distribuisca qnel del Irentasei o quel dei

settanta due. Hanno ancora in ragunare que-

sti consigli un altro ordine, che serve a sa-

tisfazione del popolo e ad abbreviare le

faccende, che se quando e^ si raguna il con-

siglio e' son passati i termini, tra i quali

i consiglieri vi debbono essere, e ve ne
manchi alcuno , la signoria può mandare
fuori i suoi sergenti, e i primi cittadini che

ti'ovano condurre in consiglio per riempire

i descritti del numero. E' ancora bene or-

«linato che il consiglio generale ajjbia au-

torità sopra i cittadini, perchè è un grande

freno a gastigara quelli si facessero grandi.

Ma non è già bene ordinato che non vi sia

ancora un magistrato di pochi cittadini,

come dire quattro o sei che possono gasti-
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giire, porcile qujluuqiK:^ T uno di questi duoi

modi che manchi nella repubblica, fa (di-

sordine; il numero grande serve a gastigare

j grandi, e rambizione de' ricchi; il namero
piccolo serve a far paura agli ed a

frenare la insolenza de' giovani, perchè ogni

dì in questa città occorrono cose, che il nu-

mero grosso non può correggere, di che

nasce che i giovani pighano audacia, la gio-

ventù si corrompe, e corrotta, può diventare

strumento delV ambizione. Lucca adunque
mancando di questo grado che frenasse la

gioventù, conobbe questa insoienza essere

cresciuta, e causare caltivi effelli nelha città,

donde che per frenarli lece una legge molti

anni sono, che si chiama legge de' discoli,

elle vuole dire degli insolenti e male costu-

mali, per la quale si provvide, c!ie in con-

siglio generale ogni anno due volte, di set-

tembre e di marzo, tutti quelli che vi sono

ragunati, scrivano quale pare da coniinare

fuori del loro stalo; leggonsi poi gli scritti,

« qualunque è nominato dieci volte e più,

va a partilo, e se il partito si vince per i

tre quarti, e' s'intende confina Jo per tre

a.uni fuora del paese loro. Fu questa leg£;e

Lenissimo cousiderata, ed ha fatto un gran
bene a quella repubblica, perchè dall' un
canto ella è gran freno agli uomini, dall'al-

tro non può (are moìuiudiue di confinati,

]5erchè dai primi tre ani^i che la fu fatta
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in fuori, tanti raa^^^uairliati ne ritorna, quanlì

ne esce. Ma quella non basta, perchè i gio-

Tani che sono nobili, ricchi, e di gran pa-

rentado rispetto alla strettezza del partito

non ne tt.mono , e vedesi che in questi

tempi vi è stato una famiglia, che si chia-

mano quelli di Poggio, dalla quale nasce

oijni di esempli non buoni in una repub-

blica buona, e per infino ad ora non ci

hanno trovato rimedio. P;irrà forse ad al-

cuno che sia disordine che tutti i parliti

de' Lucchesi si abbiano a vincere per i tre

quarti: al che si risponde che travagliandosi

le cose nelle repubbliche sempre da il si al

no, è mollo più peri(;oloso in quelle il si

che il no; e più hanno da avvertire a co-

loro ohe voiiliono che e' si faccia, che a

quelli che non vogliono che si faccia, e per

questo si giudica meno male, che i pochi

possano facilmente tenere che non si fac-

cia un bene, che e' possano facilmente fare

un male; nondimeno se questa diriìcuUà sia

bene, la nan sta bene generale, perchè sono

di molte cose che sarebbe bene facili tsrle;

e questa di gastigare i loro cittadini è una;^

perchè se la pena loro sì avesse a dichia-

rare per i due terzi, i parentadi e le ami-

cizie potrebbero con più ditlicultà i^upe^-

dirla. Questo è in effetto quanto si può dire

del governo dentro Ji Lucca, ciò che ia

esso sia di Luouo é di rc;o.
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DELLE COSE

DELLA. FRANCIA.

1j\ corona e 1 re di Francia sono oggi pili

gagliardi, ricchi, e più potenti die mai fas*

sero, per le infrascritte ragioni:

E prima, la corona andando per succes-

sione del sangue è diventata ricca, percliè

non avendo il re qualche volta figliuoli, ne

chi gli succeda nella eredità propria, le su-

stanze e gli stati suoi sono rimasti alla co-

rona. Ed essendo intervenuto questo a molti

re, la corona viene ad essere arricchita as-

sai per i molti stati che gli sono pervenuti,

come fu il ducato d/'Angiò, ed al presente

come interverrà a questo re (i) , che per

non avere lìì^li maschi perverrà alla corona

il ducato d'Orliens e io stato di Milano, iri

modo che oggi tutte le buone terre di Fran-

cia sono della corona, e non de' privati ba-

roni loro.

Un'altra ragione ci è potentissima della

gagliardia di quel re, cioè che per il pas-

sato la Francia non era unita per i potenti

baroni che ardivano, e bastava loro! animo

(l'I Lodovico XII.

Machiavelli, voi. IV.
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a pigliare ogni impresa contro al re, come
era un duca di Ghienna e di Borbone ,

i

cjiiali oggi sono tutti ossequentissimi;e però

viene ad essere più gagliardo.

Ecci un'altra ragione, clie ad ogni altro

principe circonvicino bastava 1 animo assal-

tare il reame di Francia, e questo perchè

sempre aveva o un duca di Brettagna, ov-

vero un duca di Ghienna o di Boroogaa

o di Fiandra, che gli faceva scala, e dava-

gli il passo, e raccettavalo, come interveni-

va quando gV Inghilesi avevano guerra con

Francia, che sempre per mezzo di un duca

di Brettagna davano che fare al re , e cosi

un duca di Borgogna, per mezzo di un duca

di Borbone. Ora essendo la Brettagna , la

Gliienna, il Borbonese, e la maggior parte

di Borgogna, suddita ossequentissìma a Fran-

cia, non solo mancano a tali principi que-

sti mezzi di potereinfestare il reame di Fran-

cia, ma gli hanno oggi inimici; ed anche il

re, per avere questi stali, ne è più poten-

te, e il nimico più debole.

Ecci ancora un'altra ragione, che oggi i

più ricchi e i più potenti baroni di Francia

sono di sangue reale e della linea, che man-

cando alcuno de' superiori e antecedenti a

lui, la corona può pervenire in lui, E per

questo ciascuno si mantiene unito con la

corona, sperando o che lui proprio, o i tì-
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griuoli suoi possano pervenire a quei gra-

do, e il riLeJlarsi o inimicarsela polria più

nuocere che giovare; come fu per interve-

nire a rjueslo re, quando fu preso nella gior-

nata di Brettagna, dove lui era ito in favore

di quel duca e contro ai Francesi; e fu di-

sputa, morto die fu il re Carlo , che per

quel mancamento e defezione dalla corona,

lui dovesse aver perduto il poter succedere.

Se non che lui si trovò uomo danaroso per

la masserizia che aveva fatta, e potette spen-

dere; e dipoi quello che poteva esser re,

rimosso lui, era picciol fantino, cioè mon-
signor di Angulem; ed anche questo re, e

per le ragioni dette, e per avere anche qual-

elie favore, fu creato re.

L ultima ragione che ci è, è questa che
gli stali de baroni di Francia non si divi-

dono tra gli eredi, come si fa nelf Alema-
gna ed in più parti d Italia, anzi perven-

gono sempre nei primogeniti, e quelli sono

i veri eredi, e gli altri fratelli stanno pazienti,

ed aiutati dal primogenito e fratello loro sì

danno tutti all'arme, e s'ingegnano in quel

mestiere di pervenire a grado ed a condi-

zione di potersi comperare uno stato, e con
questa speranza si nutriscono E di qui na-

sce che le genti d'arme francesi sono oggi

ie miglioii che siano, poi che si trovano

lutti nubili e fii-liuoli di signori, e stanno

ad ordine di venire a tal grado.
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Le fanterìe clic si fanno in Francia non

possono essere molto buone
,
perchè gli è

gran tempo che non hanno avuto guerra, e

per questo non hanno sperienza alcuna. E
dipoi sono per le terre tutti ignobili e genti

di mestlero, estanno tanto sottoposti a nobili,

e tanto sono in ogni azione depressi, che sono

yili, e però si vede che il re nelle guerre non
si serve di loro, percliè fanno cattiva prova,

benché vi siano i Guasconi, de quali il re

si serve, che sono un poco migliori che gii

altri; e nasce perchè sono vicini a' confini

di Spagna, che vengono a tenere un poco

dello spagnuolo. Ma hanno fatto, per quel-

lo che si è visto da molti anni in qua, più

prova di ladri che di valenti uomini. Pare
nel difendere ed assaltare terre fanno assai

buona prova, ma in campagna la fanno cat-

tiva, che vengono ad essere il contrario dei

Tedeschi e Svizzeri, i quali alla campagna
non hanno pari, ma per difendere o offen-

dere terre non vagliono. K credo che nasca

perchè in questi due casi non possono te-

nere quelfordine della milizia che tengono

in su i campi, e però il re di Francia si ser-

ve sempre o di Svizzeri o di Lanzichinec
,

perchè le sue genti d'arme, dove si abbia

nimico opposto, non si fidano dei Guasco-

ni, E se le fanterie fussero della bontà che

^ono le genti d'arme francesi, non è dub-
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[>io clie gli basleria ranlmo a difènclersì da

tutti i principi.

I Francesi sono per natura più fieri clie

engliardi o destri, ed in un primo impeto,

chi può resistere alla ferocità loro, diyen-

tano tanto umili, e perdono in modo l'ani-

mo, che divengono vili come femmine. Ed
anche sono incomportabili de'disagi ed in-

comodi loro, e con il tempo stracurano le

cose in modo, che è facile, con il troyarli

in disordine, superarli. Di che se ne è vi-

sta la sperienza nel reame di Napoli tante

volte, ed ultimamente al Garigliano , dove
erano per metà superiori agli Spagnuoll, e

si credeva li dovessero ogni ora inghiottire;

tutta volta perchè cominciava il verno, eie

piove erano grandi, cominciarono ad andar-

sene ad uno ad uno per le terre circonvicine

per islare con più agi, e così il campo rimase

sfornito e con poco ordine, in modo che gli

Spagnuoli furono vittoriosi contra ogni ra-

gione. Sarebbe intervenuto il medesimo ai

Vinizianì. che non avrebbero perduta la gior-

nata di Vaila se fussero iti secondando i

Francesi almeno dieci giorni; ma il furore

di Bartoloinmeo d'Alviano trovò un maggior
furore. Il medesimo interveniva a Ravenna
agli Spagnuoli, che se non si acroslavano

ai Francesi, li disordinavano rispetto al poco

governo, ed al mancamento delle veltova-
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glie, elle impedivano loro i Viniziani verso

Ferrara, e quelle di Bologna sarebbero state

impedite dagli Sj)agniioli. Ma perchè uno
ebbe poco consiglio, Tallro meno giudicio,

Fesercito francese rimase vincitore, bencliò

Ja vittoria sua fusse sanguinosa. E se fu con-

flitto grande, maggiore saria stato se il

nervo delle forze dell'uno campo e l'altro

fasse slato della medesima sorte l'uno che

l'altro. Ma l'esercito francese era gagliardo

nelle genti d'arme; lo spagnuolo nelle favì-

terie, e per questo non fu tanta grande

strage. E però chi vuole superare i Francesi

si guardi dai primi loro impeti; che con lo

andarli intrattenendo, per le ragioni dette

di sopra, li supererà. E però Cesare disse:

i Francesi essere in principio più che uo-

mini, e in fine meno che femmme.
La Frcincia per la grandezza sua, e per le

comodità delle grandi fiumare, è grassa ed

opulenta, dove e le grasce e le opere manuali

vagliouo poco o niente per la carestia de' da-

nari che sono ne' popoli, i quali appena ne pos-

sono ragunare taati che paghino al signore

loro i dazi, ancora che siano piccolissimi.

Questo nasce perchè non hanno dove finire

le grasce loro, perchè ogni uomo ne rico-

glie da vendere; in modo che se in una

terra fusse uno che volesse vendere un mog-

gio di grano, non troveria, perchè ciascun©
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n»; ha da vendere. Ed i gentiUiomlnl dei

danari che trai^goiio da' sudditi, dal vestire

infuori, ispeudono niente, percliè da per loro

liaiiuo bestiame assai da mangiare, pollami

infiiiiti, laghi, luoghi pieni di cacciagioni di

ogni sorta; e cosi universalmente ha ciascu-

no uomo per le terre. In modo che il da-

naro perviene tutto nei signori, il quale

oggi in loro è grande; e però come quelli

popoli hanno un fiorino li pare essere ricchi.

I prelati di Francia traggono due quinti

delle entrate e ricchezze di quel regno,

perchè vi sono assai vescovadi che hanno
il temporale e lo spirituale; e poi avendo

per il vitto loro cose abbastanza, però tutti

i censi e danari che li pervengono in ma-

no, non escono mai, secondo l'avara natura

dei prelati e religiosi, e quello che perviene

De' capitoli e collegi della chiese, si spen-

de in argenti, gioie, ricchezze per orna-

menti delle chiese. In modo che fra quello

che hanno le chiese proprie, e quello <."he

hanno i preluti in particolare fra danari ed

argenti, vale un tesoro iniinito.

Nel consultare e £;overnare le cose della

corona e stato di Francia sempre interven-

gono in maggior parte i prehti, e gli altri

signori non se ne curano, perchè snnno che

le esecuzioni hanno da esser fatte da loro
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E perciò cinsnìrio r/i contenta, Tuffo con
ìordinare, l'allro con lo eseguire, benché
V intervengano ancora de^ vecchi già suti

uomini di guerra, perchè doye si ha a ra-

gionare di simili cose possano indirizzare i

prelati che non ne hanno pratica.

I Leneficj di Francia per TÌrlù. di certa

loro prammatica, ottenuta già lungo fempo
fa dai pontefici (i), sono conferiti da' loro

collegi, in modo che i canonici, quando
il loro arcivescovo o vescovo muore, ragù-

nati insieme conferiscono il Lenefìzio a chi

di loro li pare che lo meriti. In modo che

spesso hanno qualche dissensione, perchè

vi è sempre chi si fa favore con danari, e

qualcuno con le virtù e buone opere. Il si-

mile fanno i monachi nel fare gli abati. Gli

altri piccoli benefìci sono conferiti da^ ve-

scovi a chi sono sottoposti. E se qualche

volta il re volesse derogare a tal pramma-
tica, eleggendo un vescovo a suo modo, bi-

sogna che usi le forze, perchè niegano il

dare la possessione; e se pure sono forzati,

usano, morto che è il re, trarre un tal pre-

lato di possessione, e renderla all'eletto da

loro.

La natura de^ Francesi è appetitosa di

quello d altri, di che insieme col suo e del-

(i") Costumanza precedente al celebre Concordalo

di Francesco I con Leone X.
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rallrni è poi prodiga. E però il Francese

ruberia con lo alito per mangiarselo e man-
darlo male, e goderselo con colui a clii lo

lia rubato. Natura contraria alia spagnuo-

la, che di quello che ti ruba mai ne yedi

niente.

Teme assai la Francia degl Inghilesi per

le grandi scorrerie e guasti che anticamente

hanno dato a quel reame, in modo che nei

popoli quel nome Inghilese è formidabile

,

come quelli che non distinguono , che la

Francia è oggi condizionata altrimenti che
in quelli tempi, perchè è armata, sperimen-

tata ed unita , e tiene quelli stati in su i

quali gflnghilesi facevano loro fondamento,

come era un ducato di Brettagna e di Bor-

gogna; Q per roppositogllnghilesi non sono

disciplinati, perchè è tanto che non ebbero

guerra, che degli uomini che vivono oggi

non è chi mai abbia visto nimico in viso, e

poi gli è mancato chi gli accosti in terra

,

dall'Arciduca in fuori.

Temerebbero assai degli Spagnuoli per

la sagacità e vigilanza loro. Ma qualunque
volta quel re voglia assaltare la Francia lo

fa con gran disagio, perchè dallo slato, don-

de muoverebbe, fino alle bocche dei Pire-

nei, che mettono nel reame di Francia > è

tanto cammino e sì sterile, che ogni volta

che i Francesi facciano punta a tali hoc-
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elle, così a quello di verso Perplgnano, co-

me di verso Gliienna, potrebbe esser disor-

tlinato il suo esercito, se non per conto di

soccorso, aliiieno per conto delle vettovaglie,

avendo a condursi a tanta via; perchè il pae-

se che si lascia dietro, è quasi per Tinste-

rilità disabitato, e quello che è abitato ap-

pena ha da vivere per ^li abitanti. E per

questo i Francesi di verso i Pirenei temono
poco degli Spagnuoli.

De' Fiamminghi non temono i Francesi
,

e nasce perchè i Fiamminghi non ricolgono

per la fredda natura del paese da vivere, e

massime di grano e vino, il quale bisogna

che traggano di Borgogna e di Piccardia^e

di altri stati di Francia. E dipoi i popoli di

Fiandra vivono di opere di mano, le quali

merci e mercanzie loro smaltiscono insule

fiere di Francia, cioè di Lione e di Parigi;

perchè dalla banda della marina non vi è

dove smalfirle, e di verso la M.ii;na il me-
desimo, parche ne hanno e ne fanno più

che lojo. E però ogni volta che manoissero

del commercio con i Francesi, non avreb-

bero dove smaltire le mercanzie; e così non
solamente m mollerebbero delle vettova^rlie,

ma an':ora dello sjnalìire qu<dlo che la-

vorassero. E però i Fiamminghi mai, se

non sjno forzati, averanno guerra con i

Francesi.
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Teme assai la Francia cle'Svizzeri per la

tì ci aita loro, e per i repentini assalti che

vi possono fare; a che non è possibile per

la prestezza loro potere provvedere a tem-

po. E fanno loro piuttosto depredazioni e

scorrerie che altro, perchè non avendo né

artiglierie né cavalli, e stando le terre fran-

cesi, che gli sono vicine, bene munite, non
fanno grandi progressi. E poi la natura degli

Svizzeri è più atta alla campagna, ed a fare

giornata, che alf espugnare e difendere ter-

re; e mal volentieri i Francesi in quelli con-

fini vengono alle mani con loro, perchè non
avendo fanterie buone che stieno a petto

agli Svizzeri, le genti d armi senza fante-

rie non vagliono. Ed ancora il paese è quali-

ficato in modo, che le lance e le genti a

cavallo male vi si maneggiano, e gli Sv\r.'

zeri mal volentieri si discostano da^ conOni

per condursi al piano, lasciandosi indietro,

come è detto, le terre grosse e ben muni-

te; dubitando, come interverrebbe loro, chi

le vettovaglie non mancassero, ed ancora

conducendosi al piano non potere ritornare

a sua post;i.

Dalla bdUila di verso Tltalia non temono,
rispetto ai monti Appennini, e per le terre

grosse che hanno alle radici di quelli, dove

ogni volta che uno volesse assaltare lo stato

di Francia avesse a soprastare-, ed avendo
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indietro un paese tanto sterile , bìsogneria

o che affamasse o che si lasciasse le terre

indietro, il che saria pazzia, o clie si met-

tesse ad espugnarle ; benché dalla banda
d Italia non temono per le ragioni dette, e

per non essere in Italia principe atto ad

assaltarli, e per non essere Italia unita, co-

me era al tempo dei Romani.
Dalla banda di IMezzodì non teme punto

il reame di Francia per esservi la marina
,

dove sono in quelli porti continuamente le-

gni assai, parte del re e di altri regnicoli,

da poter difendere quella parte da uno ino-

pinato assalto; perchè a uno premeditatosi

ha tempo a riparare, perchè si mette tempo
per chi lo vuol fare a prepararlo e metterlo

ad ordine, e viene a sapersi per ciascuno
;

ed in tutte queste province tiene ordinaria-

mente guarnigioni di gente d'arme per giuo-

care al sicuro.

Spende poco in guardare terre, perchè

i sudditi gli sono ossequent issimi, e fortez-

ze non usa far guardare p^r il regno. E ai

confini, dove sarebbe qualche bisogno di

spendere, standovi le guarnigioni delle genti,

d arme, manca di quelle spese; perchè da

un assalto grande si ha tempo a ripararvi

,

perchè vuol tempo a potere esser fatto e

messo insieme.

Sono i popoli di Francia umili e ubbi-
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ctientlssiml, ed hanno in gran venerazione

il loro re. Virono con pochissima spesa per
Tabbondanza grande delle grasce, ed anche

ognuno lia qualche cosa stabile da per sé.

Vestono grossamente e di panni di poca

spesa, e non usano seta di alcuna sorta né

loro, né le donne loro, perchè sarebbero

notati dai gentiluomini.

I vescovadi del regno di Francia, secon-

do la moderna computazione, sono numero
centosei, computati arcivescovadi diciolto.

Le parrocchie un mibone e settecento,

computate settecentoquaranta badie. Delle

priorie non si tien conto.

L'entrata ordinaria o straordinaria della

corona non ho potuto sapere, perché ne ho
domandati molti, e ciascuno mi ha detto

essere tanta, quanta ne vuole il re. Tutta-

via qualcheduno dice una parte delT ordi-

nario, cioè quello che è detto presto danaro

del re, e si cava di gabelle, come pane, vi-

no, carne e simili, ha scudi vm milione e

settecentomila ; e lo straordinario cava di

taglie quanto lui vuole, e queste si pagano
alte o basse cornea pare al re. Ma non ba-

stando si pongono preste, e raro si rendo-

no, e le domandano per lettere regie in

questo modo, '' Il re nostro signore si rac-

comanda a voi, e perché ha fauta d' argen-

l-Q, vi priega gli prestiate la somma cho
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conlipue la lettera. ,, E questa si paga in

mano del ricevlloro del luo^o, ed in eia-

Senna terra ne è uno che riscuote lutti i

prorenti , così di gabelle come taglie e

preste.

Le terre suddite alla corona non lianno

infra loro altro ordine else quello gli fa il

re in far danari o pagar dazi , come di

«opra.

Lautorità de Laroni sopra i sudditi loro

è mera. L'entrata loro è pane, yino, carne,

come di sopra, tanto per fuoco fanno, ma
non passa sei o otto soldi per fuoco, di tre

mesi in tre mesi. Taglie o preste non pos-

sono porre senza consenso del re; e questo

raro si consente.

La corona non trae di loro altra como-

dità clie r entrata del sale: né mai li taglieg-

gia, se non in qualche grandissima neces-

fiità.

L'ordine del re nelle spese straordinarie,

cos\ nelle guerre come in altro, è che co-

manda ai tesaurieri che paghino i soldati
,

e loro li pagano per mano di coloro che li

rassegnano. 1 pensionari e gentiluomini van-

no ai generali, e si fanno dare la discarica,

cioè la polizza del pagamento loro di mese

in mese; i gentiluomini e pensionar! di tre

in tre mesi, e vanno al ricevitore della pro-

vincia dove abitano , e sono subito pagati;
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I gentiluomini del re sono Jngento ; il

soldo loro è venti suudi il nuse, e sono pa-

gati ut siipra) e ogni cento ha un capo che

soleva essere Ravel e \ idames.

Dei pensionari non vi è numero, ed han-

no chi poco e chi assai, come piace al re;

e li nutrisce la speranza di venire a mag-
giore ^rado, e p^rò non vi è ordine.

Jj'uHìrio degenerali di Francia è pigliare

tanto per fuoco e tanto per taglia, col con-

senso dei re: ed oidinare che le spese, cosi

ordinarie come straordinarie, siano pagate

ai tempi, cioè le discariche, come di sopra.

I lesaurieri tengono I argento, e pagano
secondo l'ordine e discariche de generali.

I/utficio del gran cancelliere è mero im-

perio, e può graziare e condannare a sua

lihertà, etiam in capilalihus sìne consensn

regìs. Può rimettere i litiganti contumaci

nel buono di; può coaferire i benefìzi solo

col censenso del re; tamen^ perchè le gra-

fie si fanno per lettere reali sigillate col

gran sigillo reale, però lui tiene il gran

sigillo. 11 salario suo è diecimila franchi

Tanno, e undicimila (ranchi per tener ta-

vola. Tavola s'intende per dare desinare

e cena a quelli tanti del consiglio che se-

guono il gran cancelliere, cioè avvocati, ed

altri gentiluomini che lo seguono, quando

a loro piacesse mangiar seco, che si usa

assai.
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La pensione che dava il re di Francia

al re d Inghilterra, era cinquantamila fran-

chi l'anno, ed era per ricompensa di certe

spese fatte dal padre del presente re d In-

ghilterra nella ducea di Brettagna, la quale

è finita e non si paga piij.

Al presente in Francia non è altro che

un gran Sinisclal; ma quando vi sono più

Siniscial, non dico grandi, che non è che

uno, Tuftìcio loro è sopra le genti d' arm;^

ordinarie e straordinarie, le quali per di-

gnità deirufticio suo sono obbligate ad ub-

bidirlo.

I governatori delle province sono quanti il

re vuole, e paghiti come al re pare, e si fanno

anno per anno ed a vita, come piìi piace

al re-, e gli altri governatori, ed anco i luo-

gotenenti delle piccole terre sono tutti messi

dal re. Ed avete a sapere che tutti gli uf-

fici del resrno sono o donati o venduti dal

re, e non da altri.

II modo del fare gli stati si è , ciascuno

anno di agosto, quando di ottobre, quando
di gennaio, come vuole il re; e si porta la

spesa e l'entrata ordinaria di quelf annoper
mano de' generali, e quivi si distribuisce

Tentrata secondo l'uscita; e si accrescono e

diminuiscono le pensioni e pensionar!, co-

me comanda il re.

Della quantità delle distribuzioni dei
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gentiluomini e pensi onai-i, non è numero

;

ma non si approva niente per la camera dei

conti, e basta loro l'autorità del re.

L' ufficio della camera de' conti è rive-

dere i conti a tutti quelli che ministrano

danari della corona, come sono generali

,

tesaurieri e ricevitori.

Lo studio di Parigi è pagato dell'entrate

delle fondazioni de' collegi, ma magramente.
1 parlamenti sono cinque ; Parigi , Roa-

no, Tolosa, Burdeos e Deliìnato, e di nis-

suno si appella.

Gli studi primi sono quattro; Parigi,

Orliens, Bourges, e Potieres;e dipoi Tours
ed Angers, ma vagliono poco.

Le guarnigioni stanno dove vuole il re

,

e tante quante a lui pare, cosi delle arti-

glierie, come dei soldati. INientedimeno tutte

le terre hanno qualche pezzo d' artiglieria

in munizione, e da due anni in qua se ne
sono latte assai in molti luoghi del regno

a spese delle terre dove si sono fatte, con
accrescere un danaro per bestia o per mi-

sura. Ordinariamente, quando il regno non
teme di persona, le guarnigioni sono quat-

tro, cioè in Ghienna, Piccardia, Borgogna
e Provenza; e si vanno poi mutando ed ac-

crescendo più in un luogo che in un altro,

secondo i sospetti.

Ho fatto diligenza di ritrarre q-ianli da-

MachiavGlliy voi. IV, i3
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nari siano assegnati Tanno al re per le spe-

se sue di casa e della persona sua, e trovo

avere (juanti ne domanda.
Gli arcieri sono quattrocento , deputati

alla guardia della persona del re, iutra i

quali ne sono cento scozzesi, ed lianno

l'anno trecento franchi per uomo, e un saio

come usano alla livrea del re-, quelli del

corpo del re, che sempre gli stanno a lato,

sono ventiquattro, con quattrocento franchi

per ciascuno Tanno. Capitano ne è monsi-

gnore Dubegnì Cursores , ed il capitano

Gabbriello.

La guardia degli uomini di pie è di Ale-

manni, dei quali cento ne sono pagati di

dodici franchi il mese, e ne soleva tenere

fino a trecento con pensione di dieci fran-

chi, e di più a tutti duoi vestimenti Tanno

per unoj cioè uno la state e uno il ver-

no, cioè giubbone e calze a livrea, e

quelli cento del corpo avevano giubboni di

»eta, e questo a tempo del re Carlo.

Forieri sono quelli che sono preposti ad

alloggiare la corte, e sono trentadue, ed

hanno treceuto franchi ed un saio Tanno a

livrea. I loro maniscial sono quattro; ed

hanno seicento franchi per uno; e nello al-

loggiare tengono quest ordine, cioè si divi-

dono in quattro, ed un quarto con un ma-

piscial suo liiogotente, quando non fusse
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m corte, rimali e d'onde la corte si parli,

, acciò sia fatto il dovere ai padroni degli al-

loggiamenti; un quarto ne va con la per-

sona dei re; ed un quarto dove il di debbo
arrivare il re, a preparare alla corte gli al-

loggiamenti; e l'altro quarto ne va dove ilre

debbo andare il dì dipoi. E tengono un or-

dine mirabile, in modo che alFarrivare cia-

scuno ha il suo luogo, fino alle meretrici.

Il preposto delTostello è un uomo che se-

guita sempre la persona del re, e T ufficio

suo è mero imperio, ed in tutti quelli luo-

ghi che va la corte, il banco suo è il pri-

mo, e possonsi quelli della terra propria,

dove si trova, gravare da lui, come dal pro-

prio luogotenente. Quelli che per cause cri-

minali sono presi per sua mano, non pos-

sono appellare ai parlamenti. Il salario suo
ordinariamente è seimila franchi. Tiene due
giudici in civile, pagati dal re di seicento

franchi fanno per uomo, così un luogote-

nente in criminale, che ha trenta arcieri

pagati, come di sopra. Ed espedisce cosi in

civile come in criminale; ed una sola volta

che Fattore si abbocchi col reo alla pre-

senza sua, basta ad espedire la causa.

Mastri di casa del re sono otto, ma non
ci è ordine fermo intra loro di salario, per-

chè chi ha mille franchi, chi più e chi meno
come pare al re. E dipoi il gran mastro.
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clie successe in luogo di monsignor di Cla-

monte, e monsignor della Palissa , il padre
del quale ebbe già il medesimo ufTicìo, che
ha undicimila franchi, e non ha altra au-

torità che essere sopra gli altri mastri di

casa.

L'ammiraglio di Francia è sopra tutte le

armate di mare, ed ha cura di quelle e di

tutti i porti del regno. Può prendere dei

legni, e fare come piace a lui de' legni

dell'armata. Ed ora è Preianni, ed ha di sa-

lario diecimila franchi.

Cavalieri dell'ordine non hanno numero,
perchè sono tanti quanti il re vuole. Quando
sono creati, giurano di difendere la corona

e non venire mai contro a quella, e non
possono mai esser privati se non alla morte

loro. La pensione loro è al più quattromila

franchi, e ne è qualcuno di meno, e il si-

mile grado non si dà ad ognuno.

L'ufficio de'ciamberlani è intrattenere il

re, pervenire alla camera del re, consi-

gliarlo; ed infatto sono i primi del regno

per riputazione. Hanno gran pensione, sei,

otto, dieci, undicimila franchi, e qualcuno

niente, perchè il re ne fa spesso per ono-

rarne qualche uomo da bene , eziandio fo-

restiere. Ma hanno privilegio nel regno di

non pagare gabelle, e sempre in corte hanno

le spese alla tavola de' ciamberlani, che è

la prima dopo quella dei re.
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Il grande scudiere sta sempre appresso

del re. L'ufficio suo è sempre essere sopra

i dodici scudieri del re, come è il gran

siniscial, il gran mastro, ed il gran ciam-

Lerlano sopra de' suoi, ed ha aver cura dei

cavalli del re, metterlo e levarlo da cavallo,

aver cura agli arnesi del re, e portargli la

spada avanti.

I signori del consiglio del re hanno tutti

pensione di sei in ottomila franchi, come
pare al re, e sono Monsignor di Parigi, Mon-
signor di Buonovagtia, il Bagli di Amiens;

Monsignor di Bussi, ed il gran cancelliere;

ed in fatto Rubertet e Monsignor di Parigi

governano il tutto.

Non si tiene adesso tavola per nissuno,

dopo morto il cardinale di Roano. Perchè

il gran cancelliere non ci è, fa T ufficio

Parigi.

La ragione che pretende il re di Fran-

cia in su lo stato di Milano è, che Tavolo

suo ebbe per donna una figliuola del duca
di Milano , il quale mori senza figliuoli

maschi.

II duca Giovanni Galeazzo ebbe due fi-

gliuole femmine, e non so quanti maschi.

Tra le femmine ne fu una che si chiamò
madonna Valentina, e fu maritata al duca

Lodovico d'Orliens, avolo di questo re Luigi,

disceso pure dalla schiatta di Pipino. Morto



19*5 RIinATTI
il duca Giovanni Galeazzo gli successe il

duca Filippo suo figliuolo , il quale mori
senza figliuoli legittimi, e lasciò solo di sé

una femmina {Igiia bastarda. Fn poi usur-

pato quello staro da questi Sforzeschi ille-

gittimamente, secondo che si dice; perchè
costoro dicono quello stato pervenire ai suc-

cessori ed eredi di quella madonna Valen-
tina, e dal giorno che Orliens s'imparentò

col Milanese, accompagnò Tarme sua dei

Ire gigli con una biscia, e così ancora si

vede.

In ciascuna parrocchia di Francia è un
uomo pagato di buona pensione dalla detta

parrocchia, e si chiama il franco arciere, il

quale è obbligato tenere un cavallo buono,

e stare provvisto d'armature ad ogni requi-

sizione del re, quando il re fusse fuori del

regno per conto di guerra o di altro. Sono
obbligati a cavalcare in quella provincia,

dove fusse assaltalo il regno, o dove fussè

sospetto; che secondo le parrocchie sono uà
milione e settecento.

Gli alloggiamenti per obbligo deirufficio

loro danno i forieri a ciascuno che segue la

corte; e comunemente ogni uomo da bene
della terra alloggia cortigiani. E perchè nes-

suno abbia causa di dolersi, così colui che

alloggia come colui che è alloggiato, la corte

ha ordinato una tassa, che universulmeiitesi
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usa per ciascuno, cioè soldi uno per camera il

di, cloYe ha ad essere letto e cuccietta, e

mutati almanco o^nl otto dì.

Danari due per uomo il giorno peri lingi,

cioè tovaglie, tovaglioli, aceto, agresto, e

sono tenuti a mutare detti lingi almanco

due volte la settimana; ma per averne il

paese abuoudanza li mutano più e menu,
secondo che 1 uomo domanda. E di più sono

obbligati di governare , spazzare e rifare

le letta.

Danari due ciascun giorno e per ciascu-

no cavallo per lo stallaggio, e non sono te-

nuti per i cavalli d^irvi cosa alcuna, salvo

che vuotarvi la stalla dal letame.

Sono assai che pagano meno o per la

Luona natura loro o del padrone; ma tut-

tavolta questa è la tassa ordinaria della

corte.

Le ragioni che pretendono avere gVIn-
ghilesi in sul reame di Francia e più fre-

sche, ritraggo e trovo esser queste. Carlo YI
di questo nome maritò Caterina figliuoìii

sua legittima e naturale a Enrico lioliuolo

legittimo e naturale di Enrico re d'Inghil-

terra, e nel contratto, senza far menzione
alcuna di Carlo VII, che fu poi re di Fran-
cia, oltre alla dote data a Caterina, istituì

erede del reame di Francia dopo la morte
sua, cioè di Carlo VI, Enrico ìjuo genero
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e marito di Caterina; ed in caso clie detto

Enrico morisse avanti a Carlo VI, suo suo-

cero, e lasciasse di sé figliuoli maschi le-

gittimi e naturali, che in tal caso ancora i

detti fìojliuoli di Enrico succedessero a Car-

lo VI. Il che per essere stato preterito dal

j)adre, Carlo VII, non ebbe effetto per es-

sere contro alle leggi. All'incontro di che

gllnglìilesi dicono, detto Carlo VII esser

nato d'incestuoso concubito.

Gli arcivescovadi d Inghilterra sono due;

vescovadi ventidue; parrocchie cincjuanta-

due mila.

DELLA NATURA DE' FRANCESE

&TIMANO tanto l'utile e il danno presente,

che cade in loro poca memoria delle in-

giurie o benefìzi passati, e poca cura d©I

Lene o del male futuro.

Sono piuttosto taccagni che prudenti. Non
si curano molto di quello si scriva o si dica

di loro. Sono più cupidi de' danari che del

sangue. Sono liberali solo nelle audienze.

Ad un signore o gentiluomo che disub-

bidisca il re in una cosa che appartenga ad

un terzo, non ne va altro che avere a ub-

bidire ad ogni modo, quando egli è a tem-

po; e quando egli non è, slare quattro mesi

che non capiti in corte; e questo yi ha tolta
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Pisa due Tolte^ Funa quando Entraglie,

avea la cittadella, l'altra quando il campo
francese tì venne.

Chi vuole condurre una cosa in corte,

gli bisognano assai danari, gran diligenza e

Luoiia fortuna.

Richiesti di un benefizio, pensano prima

che utile ne hanno a trarre, che se pos-

sono servire.

I primi accordi con loro sono sempre i

migliori.

Quando non ti possono far Lene, tei pro-

mettono
;
quando te ne possono fare , lo

fanno con dii'ficultà o non mai.

Sono umilissimi nella cattiva fortuna, nella

buona insolenti.

Tessono bene i loro male orditi con la

forza.

Chi vince è a tempo moltissime volto con

il re, chi perde rarissime volte; ^ per que-

sto chi ha da fare un' impresa debbe più

presto eonsiderare se la è per riuscirgli o

no, che se la è per dispiacere al re o no; e

questo capo conosciuto dal Valentino, lo

fece venire a Firenze con T esercito.

Stimano in molle cose Fonor loro gros-

samente, e disfbrme al modo de' signori ita-

liani, e per questo tengono poco conto di

avere mandato a Siena a chiedere Monte-
pulciano, e non essere uditi.

Sono vari e leggieri. Hanno fede di via-
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citore. Sono inimici del parlare romano e
della fama loro.

DegF Italiani non ha buon tempo in corte,"

se non chi non ha più che perdere, e na-

TÌga per perduto.

RITRATTI
DELLE COSE

DELL'ALAMAGNA,
XJella potenza dell'Alamagna alcun non
debbe dubitare, perchè abbonda di nomini,

di ricchezze e di armi. E quanto alle ric-

chezze, non vi è comunità che non abbia

ayanzo di danari in pubblico; e dice cia-

scuno che Argentina sola ha parecchi mi-

lioni di fiorini. E questo nasce perchè non
hanno spese che traggano loro più danari

di mano che quelle fanno in tenere viye

le munizioni, nelle quali avendo speso un
tratto, nel rinfrescarle spendono poco, ed
hanno in questo un ordine bellissimo, perchè

hanno sempre in pubbboo da mangiare, bere

e ardere per un anno; e così da lavorare

le industrie loro, per potere in una o?3Ì-

dione pascere la plebe, e quelli che vivono

delle braccia, per un anno intero senza per-

dila. In soldati non ispendono, peroliè ten-

gono gli uomini loro armati ed esercitati j e
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i giorni (Ielle feste tali uomini, in cambio

di giuochi, clii si esercita con lo scoppietto,

chi con la picca, e chi con un^arma, e chi

con un'altra, giuocando tra loro onori e

simili cose. I quali intra loro poi si godono
in salari, e in altre cose spendono poco.

Talmente che ogni comunità si trova iu

puLLlico ricca.

Perchè i popoli in privato siano ricchi

la cagione è ijuesta, che vivono come po-

veri; non edificano, non vestono, e non
hanno masserizie in casa. Basta loro abbon-

dare di pane, di carne, ed avere una stufa,

dove rifuggire il freddo; e chi non ha delfaltre

cose fa senza esse, e non le cerca. Spen-
donsi in dosso duoi fiorini in dieci anni, ed
ognuno vive secondo il grado suo a ffuesta

proporzione, e nissuno fa conto di quello

gli manca, ma di quello che ha di neces-

sità, e le loro necessitadi sono assai minori

delle nostre. E per questi loro costumi ne
risulta, che non escono danari dal paese

loro, seiido contenti di quello che il loro

paese produce, e nel loro paese sempre
entrano, e sono portati danari da chi vuole

delle loro robe lavorate manualmente, di

che quasi condiscono tutta Italia. Edè tanto

maggiore il guadagno che fanno, quanto il

forte che perviene loro nelle mani è delle

fatturf^ e opere di «lano, con poco capitale
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loro d^altre robe. E cosi si goclono questa

ìoro rozza vita e libertà; e per questa causa

non vogliono ire alla guerra se non soprap-

pagati; e questo anche non basterebbe loro

se non fussero comandati dalle loro comu-
nitadi. E però bisogna ad un imperatore

molto più danari che ad un altro principe,

perchè quanto meglio slfinno gli uomini
pivi mal volentieri escono alla guerra.

Resta ora che le comunitadi si uniscano

con i principi a favorire le imprese dellim-

peratore, o che loro medesime lo vogliano

l'are, che basterebbero. Ma né Tuna né Tal-

fra vorrebbe la grandezza dell'imperatore
,

perchè qualunque volta in proprietà lui

avesse stati o lusse potente, domerebbe ed
abbasserebbe i principi, e li ridurrebbe ad
una ubbidienza di sorte, da potersene valere

a posta $ua, e non quando pare a loro; co-

me fa oggidì il re di Francia, e come fece

già il re Luigi, il quale con le armi, ed
ammazzarne qualcuno, li ridusse a quella

ubbidienza che ancora oggi si vede. Il me-
desimo interverrebbe delle comunitadi, per-

chè le vorrebbe ridurre in modo, che le po-

tesse maneggiare a suo modo e che avesse

da loro quel che chiedesse e non quello

che pare a loro. Ma s'intende la cagione

della disunione tra le comunitadi e i prin-

cipi essere i molti umori contrari, che sono
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in quella provincia, che venendo a due di-

sunioni generali , dicono che gU Svizzeri

sono nimicati da tutta TAlamagna, e i prin-

cipi dall'imperatore. E pare forse cosa strana

a dire, che gli Svizzerie le comunitadi siano

BJmiche, tendendo ciascuno ad un mede-

simo segno di salvare la libertà, e guardarsi

dai principi. Ma questa loro disunione nasce,

perchè gli Svizzeri non solamente sono ni-

mici ai principi, come le comunitadi, ma
eziandio sono nimici ai gentiluomini, per-

chè nel paese loro non è dell una specie,

ne deir altra, e godonsi senza distinzione

alcuna d'uomini, fuori di quelli che seggo-

no nei magistrati, una libera libertà. Que-

sto esempio degli Svizzeri fa paura ai gen-

tiluomini che sono rimasti nelle comuni-

tadi, e tutta Tindustriade'detti gentiluomini

è in tenerle disunite, e poco amiche tra lo-

ro. Sono ancora nimici de'Svizzeri latti quelli

uomini delle comunitadi che attendono alle

guerre, mossi danna invidia naturale, paren-

do loro d'essere meno stimati di quelli; in

modo che non se ne può raccozzare in un
campo sì poco né sì gran numero, che non
8Ì azzulfìno.

Quanto alla nimiclzia dei principi con le

comunitadi e con gli Svizzeri, non bisogna

ragionare altrimenti, sendo cosa nota; e co-

sì di quella fra l'imperatore e detti prin-
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cipì. Ed avete ad intendere , che arendt

r imperatore il priucipal suo odio contro ai

principi, e non potendo per se medesimo
abbassarli, ha usato i favori delle comunita-

di; e per questa medesima cagione da un
tempo in qua ha intrattenuti gli Svizzeri,

con i quali pareva già esser venuto in qual-

che confidenza. Tanto che, considerato tutte

queste disunioni in comune, ed aggiuntovi

poi quelle che sono tra Fun principe e lal-

tro, Funa comunità e Taltra, fanno diffìcile

questa unione dello impero, di che uno im-

peratore avrebbe bisogno. E benché chi fa

le imprese della Magna gagliarde e riusci-

bili, pensi che non è nella Magna alcuno

principe che potesse o ardisse opporsi ai di-

stjgni di uno imperatore, come hannousato

da qualche tempo indietro; tuttavolta non

pensa, che ad uno imperatore è assai im-

pedimento non esser dai principi aiutato

ne'suoi disegni; perchè chi non ardisce far-

gli la guerra, ardisce negargli aiuti; e chi

non ardisce negargliene, ha ardire, promessi

che gli ha, non li osservare; e chi non ar-

disce ancora questo, ardisce differire tanto

lo promesse, che non sono in tempo che se

ne vaglia; e tutte queste cose impediscono

o perturbano i disegni. E si conosce così

essere la verità, quando T imperatore la pri-

ma volta volle passare contro alla volontà
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<Ie' Vlnizlani e Francesi in Italia, die gli fu

promessa dalle comunitadi della Magna nella

dieta tenuta in quel tempo a Costanza se-

dicimila persone, e Ire mila cavalli, e non
se ne essere mai potuto mettere insieme

tanto olle aggiugn essere a cinquemila ; e

questo perchè quando quelli d'una comu-
nità arriyaYano, quelli d' un' altra si parti-

vano per aver finito, e qualcuna dava in

cambio danari; i quali per pigliar luogo fa-

cilmente, e per questa e per le altre ragio-

ni, le genti non si raccozzavano, e la im-

presa andò male.

La potenza della Magna si tiene certo

elle sia pi*» assai nelle comunitadi che nei

principi, perchè i principi sono di due ra-

gioni, temporali e spirituali. I temporali so-

no quasi ridotti ad una gran debilità, parte

per loro medesimi, sendo ogni principato

diviso in più principi, per la divisione delle

eredità ch'egli osservano, parte per averli

abbassati T imperatore con il favore delle

comunitadi, come è detto; talmente che so^

no inutili amici. Sonvi ancora i principi ec-

clesiastici, i quali se le divisioni ereditarie

non gli hanno annichilati, gli ha ridotti al

basso l'ambizione delle comunitadi loro, ed
il favore dell imperatore, in modo che gli

arcivescovi elettori, ed altri slmili, non pos-

sono niente nelle comunitadi grosse proprie.
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Di che ne è nato, che loro, nò intra le loro

terre, sendo divise insieme, non possano

favorire le imprese delKimperatore quando

bene volessero. Ma vegniamo alle comuni-

tadi franche ed imperiali, che sono il nervo

di quella provincia dove sono danari e Tor-

dine. Costoro per molte cagioni sono per

essere fredde nella loro libertà, non che di

acquistare imperio; e quello che non desi-

derano per loro, non si curano che altri lo

abbia Dipoi, per essere tante, e ciascuna

far capo da per se, le loro provvisioni, quan-

do le voj^liono fare, sono tarde, e non di

quella utilità che si richiederebbe. Ed in

esempio ci è questo , che non molti anni

sono gli Svizzeri assaltarono lo stato di Mas-

similiano e la Svevia. Convenne sua maestà

con queste comunitadi per reprimerli, e loro

si obbligarono tenere in campo quattordici

mila persone, e mai vi si accostò la metà;

perchè quando quelli di una comunità veni-

vano, gli altri se ne andavano. In modo che

r imperatore , disperato di quella impresa,

fece accordo con gh Svizzeri, e lasciò loro

Basilea. Ora se nelle imprese proprie gli

hanno usalo termini simiH
,
pensate quel

che farieno nelle imprese d' altri. Donde,
messe queste cose tutte insieme, fanno que-

sta lor potenza tornare piccola e poco utile

allimperatore. E i Yiniziani perii commer-
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ciò cVegU hanno con i mercanti delle co-

munità della Magna, in oojni cosa eh' egli

hanno avuto a fare o trattare con Timpera-

tore, l'hanno intesa meglio che alcun altro,

e sempre sono stati in sull' onorevole. Per-

chè s'egli avessero temuta questa potenza
,

avrieno preso qu.ìlche sesto o per via di da-

nari o col cedere qualche terra; e quando

egli avessero creduto che questa potenza si

potesse unire, non se gli sariano opposti.

Ma sapendo questa impossihilità, sono stati

sì gagliardi , sperando nelle occasioni. E
però se si vede che in una città le cose

elio appartengono a molti sono strricurate,

tanto più debbe intervenire in una provin-

cia. Dipoi sanno le comunitadi che l'acqui-

eto che si facesse in Italia o altrove, sareb-

be per i principi, e non per loro, potendo-

seli godere personalmente, il che non può
fare una comunità. E dove il premio abbia

ad essere ineguale, gli uomini mal volen-

tieri egualmente spendono. E però la po-

tenza è grande, ma in modo da non se ne
valere. E se chi ne teme discorresse le so-

praddette cose, e gli effetti che ha fatti que-
sta potenza da molti anni in qua , vedria
quanto fondamento vi si potesse fare sopra.

Le genti d'arine tedesche sono assai ben
montate di cavalli, ma pesanti

, ed altresì

sono molto bene armate in quella parte che
Machiavelli, voi. IF. i/j.
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usano armare. Ma è da. notare che in un
latto d'arme contro ad Italiani o Francesi

non farieno prova, non per la qualità degli

uomini, ma perchè non usano a' cavalli ar-

madura di alcuna sorte, e le selle piccole,

deboli e senza arcioni, in modo che ogni

piccolo urto li caccia a terra. Ecci un' altra

cosa che li fa più deboli, cioè che dal cor-

po ingiuso, cioè cosce e gambe, non arma-

no punto; in modo che non potendo reg-

gere il primo urto, in che consiste la im-

portanza delle genti e del fatto d'arme,non

possono anche poi reggere con Tarme cor-

ta, perchè possono essere offesi loro e i ca-

falli nei detti luoghi disarmati, ed è in po-

testà d'ogni pedone con la picca trarli da

cavallo o sbudellarli, e poi nello male agi-

tarsi i cavalli per la gravezza loro non reg-

gono.

Le fanterie sono buonissime, ed uomini

4IÌ bella statura, al contrario degli Svizzeri,

che sono piccoli e non paliti, né belli per-

sonaggi; ma non si armano, o pochi, con

altro che con la picca o daga per esser più

destri, espediti e leggeri. Ed usano dire
,

che fanno così per non aver altro nimico

che le arligherie, dalle quali un petto o

corsaletto o gorzarino non li difenderia.

Delle altre armi non temono, perchè dicono

tenere tale ordine, che non è possibile en-
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trare tra loro, uè accostarseli quanto è la

picca lunga. Sono ottime genti in campagna
a far giornata, ma per espugnare terre non
yagliono, e poco nel difenderle; ed univer-

salmente dove non possano tenere l'ordine

loro della milizia, non vagliono. Di che si

è vista la isperienza, poi che hanno avuto

a praticare Italiani, e massime dove hanno
avuto ad espugnar terre, come fu Padova
ed altri luoghi, in che hanno fatto cattiva

prova, e, per Topposito, dove si sono trovati

in campagna, 1 hanno fatta buona. In modo
che se nella giornata di Ravenna tra i Fran-
cesi e gli Spagnuoli, i Francesi non aves-

sero avuto i Lanzichinec, avrieno perduta
la gìoi;nata; perchè mentre che luna gente
d arme con l'altra erano alle mani, gli Spa-
gnuoli avevano di già rottele fanterie- fran-

cesi e guascone, e se gli Alamanni con la

ordinanza loro non le soccorrevano, vi era-

no tutte morte e prese. E cosi si vide che
ultimamente quando il cattolico re ruppe
guerra a Francia in Gliienna, che le genti

spagnuole temevano piìi di una banda di

Alams^nni che aveva il re di diecimila, che
di tutta il resto delle fanterie, e fuggivano
le occasioni del venire seco alle mani.
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1) T COSE DELLA MAGNA
PER

NICCOLÒ MACHIAVELLI,

fatto questo dì 17 giugno ^ i5o8.

JL IMPERATORE fece (li giiigno passato la

dìela a Costanza di tutti i principi delia-

Magna per far provvisione alla sua passata

in Italia alla corona. Fecela e per suo mota
proprio 5 e per esserne ancora sollecitato

dall uomo del pontefice, che gli pronietteva

grandi aiuti per parte del pontefice. Chiese

r imperatore alla dieta per tale impresa tre-

mila cavalli, e sedlcimila fanti, e promise

di aggiungerne di suo proprio infino in tren-

tamila persone. La cagione perchè e' doman-
dasse si poca gente a tanta impresa, fu, la

prima perchè e' credette bastassero, persua-

dendosi potersi valere de V iniziani e di

altri d Italia, come appresso si dirà, ne cre-

dette mai che i Viniziani gli mancassero
,

avendoli serviti poco innanzi, quando e te-

mevano di Francia, dopo lo acquisto di Ge-

nova; perchè aveva a loro richiesta mandato

eirca a duemila persone a Trento. Aveva
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messo voce di voler ragunare i principi , e

itosene in Svevia a minacciare i Svizzeri
,

se non partivano da Francia. Il che fece

che il re Luigi, subito presa Genova, se ne

ritornò a Lione; di modo che parendo al-

r imperatore aver loro levato la guerra d'ad-

dosso, credeva al tutto che lo dovessero

riconoscere, e usò dire più volte, che in

Italia non hahebat amicos praeter Venetos.

Le altre cagioni ancora perchè chiese si

poca gente, furono perchè T imperio gliene

promettesse più prontamente, e glie l'osser-

vasse, o perchè condescendesse più volen-

tieri a metterle tutte sotto la ubbidienza

sua, e non cercasse di dargli capitani in

nome dell'imperio che gli fussero compa-
gni. Perchè non mancò chi nella dieta ri-

cordasse, infra i quali fa Tarcivescovo di

Magunzia, che sarebbe bene fare T impresa

gagliarda, e provvedere almeno a quaranta-

mila persone, e dar loro in nome delF im-

perio quattro capitani, ec. Di che limpera-

tore s'adirò seco, e disse: Ego possimi ferre

lalojxs, volo edam honores; tanto diesi con-

chiuse queste diciannovemila persone; e di

più che se gli desse centoveiitimihi fiorini

per supplire alla necessità del campo, quanto
per soldare cinquemila Svizzeri per sei mesi,

rome meglio gli paresse. Propose T impera-

tore, che le genti fussero insieme il dì di

5, Gallo, parendogli tempo assai ad averle
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provvedute, e comodo al modo loro del flìf

guerra, e appresso indicò infra detto tempo
aver condotto tre cose; Tuna, laverai gua-

da;^nato i Yiniziani, de' quali mai di (fidò

infino airiillimo, non ostante che fusse se-

guita la cacciata dell oratore loro, come si

sa; r altra, aver fermi gli Svizzeri; la terza,

aver tratto dal pontefice, e da altri d Italia,

buona quantità di danari. Andò pertanto

praticando queste cose: venne s. Gallo, le

genti si cominciorno aragunare, e lui delle

tre non aveva condotte nessuna; e paren-

dogli non poter nmoversi, ne diffidandosi

ancora di condurle, inviò le genti chi a

Trento, chi altrove, e non istaccava le pra-

tiche, di modo che e' si trovò di gennaio e

consumata la metà d^l tempo della prov-

visione dell'imperio, e non aver fatto cosa

alcuna, dove veggendosi giunto, fece uhi"

muìti de potentia di avere i \ iniziani, ai

quali mandò il Fra iiianoo, mandò Pre Luca,
juandò il Dispoto della Morea, e i suoi

araldi più volte; e loro quanto più si glt-

tava loro dietro, tanto più lo scoprivano de-

bole, e più ne fuggiva loro la voglia, nò ci

conoscevano dentro alcuna di quelle cose,

perchè le compagnie di stato si fanno, che

3ono, o per esser difeso o per paura di non
essere offeso o per guadagno; ma vedeano

d'entrare in una compagnia, dove la spesa
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e il pericolo era loro, ed il guadagno d'al-

tri. Pertanto 1 imperatore, scarso di partiti,

senza perder più tempo, deliberò assaltarli,

credendo per avventura farli ridire^ e forse

glie ne fu dato intenzione da^ suoi mandati,

o almeno con la scusa di tale assalto fare

che r imperio affermasse, ed accrescesse le

sue provvisioni d'aiuto, veggendo che le

prime non erano bastate. E perchè sapeva

che innanzi a nia^orior provvisione d'aiutoCOI
e non poteva stare su la guerra, per non
lasciare il paese a discrezione, ragunò avanti

lo assalto a' dì otto gennaio a Baggiano,

luogo sopra a Trento una giornata, la dieta

del contado del Tirolo. E' questo contado

tutta la parte che era del suo zio, e gli

rende più che trecentomlla fiorini, senza

porre alcun dazio-, fa meglio che sedicimila

uomini da guerra, ha gii uomini suoi ric-

chissimi. Stette questa dieta in pratica di-

ciannove dì , e in fine concluse di dare

mille fanti per la sua venuta in Italia, e

non bastando, infino in cinquemila per tre

mesi, e infino in diecimila per la difesa del

paese bisognando. E dopo tale conclusione

se ne andò a Trento, e a' dì sei di feb-

braio fece quelli due assalti verso Roveredo

e \'icenza con circa a cinquemila persone,

o meno tra Tuno e laltro luogo. Dipoi si

parli lui subito, e con circa a mille e eia-
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quecento fanti ed i paesani entrò in Val di

Codaura verso il Trivigiano; predò una valle,

e prese certe fortezze; e vedendo che i Yi-

iiiziani non si movevano, lasciò quelli fanti

al grido, e se ne tirò in sue via -per inten-

der la mente delF imperio. I fanti in Co-

daura Turno morti, donde lui vi mandò il

duca di Brunsvich, di cui mai s'intese cosa

alcuna. Ragunò in Svevia la dieta la terza

domenica di quaresima ; e perchè annusata

che FeLbe, gli seppe di cattivo, se ne andò

verso Ghelleri, e mandò Pre Luca a' Vini-

ziani a tentare quella tregua, la quale si

concluse a' di sei del presente mese di giu-

gno, perduto che lui ebbe ciò che egli aveva

nel Friuli, e stato per perder Trento, il

quale fu difeso dal contado del Tirolo: per-

chè per l'imperatore, e per le genti del-

l'imperio non mancò che si perdesse, che

tutte ne' maggiori pericoli della guerra si

partivano, venuta la fine de' loro sei mesi.

Io so che gli uomini udendo questo, e

avendo visto , si confondono e vanno va-

riando in di molte parti, né sanno perchè

non si siano viste queste diciannovemila

persone che l' imperio promise, ne perchè

ìa Magna non si sia risentita in su la per-

dita dell'onore suo, né per che cagione

Timperatore si sia tanto ingannato, e così

ognuno varia in quello si debba o temere o
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sperare per l'avvenire, e dove le cose si

possano indirizzare. Io sendo stato in sul

luoo"o, e avendone udito rasjionare molte

volte a molti, ne avendo avuto altra fac-

cenda che questa, referirò tutte le cose di

che io ho fatto capitale, le quali se non di-

stintamente, tutte insieme alla mescolata

risponderanno ai quesiti di sopra ; nò le

dico come vere e ragionevoli, ma come cose

udite, parendomi che T uffizio d'un servi-

tore sia porre innanzi al signor suo quanto

egli intende, acciocché di quello vi sia buono
e' possa far capitale.

Ciascuno di quelli, a che io ne ho sen-

tito parlare, si accorda che se l'imperatore

avesse una delle due cose, senza dubbio gli

riuscirebbe ogni disegno in Italia, conside-

rato come ella è condizionata; le quali sono

o che mutasse natura, o che la Magna lo

aiutasse daddovero . E cominciandosi alla

prima , dicono , che considerato i fonda-

menti suoi, quando e' se ne sapesse valere,

e' non sarebbe inferiore ad alcun altro po-

tentato cristiano. Dicono che gli stati suoi

gli danno d'entrata seicentomila fiorini
,

senza porre dazio alcuno, e centomila fio-

rini gli vale Tufizio imperiale. Questa en-

trata è tutta sua, e non Tha di necessità

obbligata ad alcuna spesa. Perchè in tre cose,

dove gli altri principi sono necessitati spen-
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clere, lui non tì spende uu soldo, perchè

e' non tiene gente d'arme, non paga guar-

die di fortezze né ufficiali delle terre, per-

chè i gentiluomini del paese stanno armati

a sua posta, le fortezze le guarda il paese,

e le terre hanno i lor borgomastri che fan-

no loro ragione.

Potrebbe pertanto, se fusse un re di Spa-

gna, in poco tempo far tanto fondamento

da sé, che gli rinlcirebbe ogni cosa; per-

chè eoa un capitale di ottocento o nove-

centomila fiorini , 1 imperio non sarla sì

poco, ed il paese suo non farebbe si poco

che non facesse assai ^ugumento, e avendo
comodità di muover la guerra subita, per

aver gente da guerra in ogni luogo, potrebbe,

trovandosi provvisto di danari, muover guerra

subito, e trovar colle armi ognuno sprov-

visto. Aggiugnesi a questo la reputazione

che si tira diatro l'avere i nipoti del re di

Castiglia, duca di Borgogna, e conte di Fian-

dra, e la couiunzione ch'egli ha con In-

ghilterra; le quali cose gli sarebbero di fa-

vor grande quando le fussero ben usate, in

modo che senza dubbio tutti i disegni d I-

talia gli riuscirebbero. IMa lui con tutte le

Soprascritte entrate non hamii un soldo, e,

eh' è peggio, e' non si vede dove e' se ne
vadano.

Quanto al maneggiar lo altre cose, P: :
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Luca, cli'*è ano de' primi suoi che egli ado-

pera, mi ha detto queste parole: " L'im-

peratore nou chiede consiglio a persona, ed

è consigliato da ciascuno: vuol fare ogni

cosa da sé, e nulla fa a suo modo, perchè

Don ostante che non iscuopra mai i suoi

segreti ad alcuno sponte ^ come la materia

gli scuopre, lui è svolto da quelli ch'egli

lìa intorno, e ritirato da quel suo primo or-

dine; e queste due parti la liberalità e la

facilità chf.; Io fanno laudare a molti, sono

quelle che lo minano. ,, Nò è la sua venuta

d'Italia per altro conto tanto ispaventevole,

quanto per questo, perchè i bisogni colla

vittoria gli crescevano, non sondo ragione-

vole che egli avesse fermo il pie così pre-

sto; e non mutando modi, se le frondi degli

alberi d'Italia gli fussero diventati ducati,

non gli bastavano. TSon è cosa che con da-

nari in mano allora non si fusse ottenuta,

e però molti giudicavano savi coloro che

penavano più a dargli danari la prima

volta, perchè eglino non avevano a penare

anche più a dargliene la seconda. E quando
e' non avesse avuto altre azioni contro ad

un potentato, gliene avrebbe domandato in

presto; e se non gli fussero stati prestati, gli

spesi lino allora si sarebbero gettati via. Io

vi voglio dare di questo uno verissimo ri-

scontro. Quando messer Pagolo a' di veu-
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tinove (11 marzo fece quella domanda, i©,

spacciato Francesco da lui, andai a tro-

varlo col capitolo fatto della
,
petizione vo*„

slra, e quando e' venne a qmjlla parte cli®'^;

dice: non possit impemtor peter^ alia/n sum4 ^"^

mam pecuniarum^ eic.^ voleva che innanzi aC

petere si mettesse jiire^ e domaj&K(Ìandolo io

perchè, rispose che. vole.v^ T i:^j|p'bratore vi

potesse richiedere danari in prestito, donde
io gli risposi in modo eh' e' si contentò. E
notate questo, che dagli spessi suoi disor-

dini nascono gli spessi suoi bisogni, dagli

spessi suoi bisogni le spesse domande, e da

quelle le spesse diete, e dalla sua poca esti-

mazione, le deboli resoluzioni e debolissime

esecuzioni.

Ma se fusse venuto in Italia, voi non
Tavreste potuto pagare di diete, come. fa la

Magna; e tanto gli fa peggio questa sua li-

beralità, quanto a lui per far guerra biso-

gna più danari che ad alcun altro priacipe^

perchè i popoli suoi, per esser liberi e ric-

chi, non sono tirali né da bisogno né da

alcuna affezione, ma lo servono per il co-

mandamento della loro comunità e per il

loro prezzo; in modo che se in capo di trenta

di i danari non vengono, subito si partono,

uè li può ritenere prieghi o speranza o mi-

naccia, mancandoli i danari. E se io dico

che i popoli della Magna sono ricchi, egli
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è COSÌ la verità; e fagli ricchi in gran parte,

percliòrwvivono come poveri, perchè non edi-

ficano, Hon vestono, e non hanno masseri-

zie in casa, e basta loro abbondare di pane

e di carne, e avere una stufa, dove rifug-

gire il freddo. Chi non Ija delle altre cose^

fa senza esse, e-fion le 'cerca.^Spendonsi

indosso due fiorini in dieci anffT, ed ognuno

vive secondo il grado sua a questa propor-

zione, e nessun fa conto di quello che gli

manca, ma di quello che ha di necessità; e

le loro necessità sono assai minori clie le

nostre, e per questo loro costume ne ri-

sulta che non esce danaro del paese loro,

sendo contenti a quello che il lor paese

produce, e godono in questa lor vita rozza

e libera, e .non vogliono ire alla guerra se

tu non gli soprappaghi; e questo aaco non
li basterebbe se le comunità non li coman-

dassero, e però alf imperatore blsogneria

molti più danari che al re di Spagna, o ad

altri che abbia i popoli suoi altrimenti fatti.

La sua facile e buona mitura fa che cia-

gcuno che egli ha d'intorno lo inganna; ed

bammi detto uno de^ suoi, che ogni uomo
ed ogni cosa lo può ingannare una volta,

avveduto che se n' è; ma son tanti gli uo-

mini e tante le cose die gli può toccare

d'esser ingannato ogni di, quando e' se ne

avvedesse sempre. Ha iufinile virtù, e se
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temperasse quelle due parli sopraddette, sa-

rebbe un uomo perfettissimo, perchè egli è

perfetto capitano, tiene il suo paese con

giustizia grande, facile nelle udienze e grato,

e molle altre parti da ottimo principe, con-

cludendo che se temperasse (juelle dna, giu-

dica ognuno che gli riuscirebbe ogni cosa.

Della potenza della IMagna veruno non
può dubitare, perdi ella abbonda d'uomini,

di ricchezze e darmi; e quanto alle ric-

chezze e' non v'è comunità che non abbia

avanzo di danari in pubblico, e dice cia-

scuno che Argentina ha parecchi milioni

di fiorini; e questo nasce, perchè non hanno
spesa che tragga loro più danari di mano,
che quella fanno in tener vive le munizio-

ni, nelle quali avendo speso un tratto, nel

rinfrescarle spendono poco, e hanno in que-

sto un ordine bellissimo, perchè hanno sem-

pre in pubblico da mangiare, bere, ardere

per un anno, e cosi per un anno da lavo-

rare le industrie loro, per potere in una
©ssidione pascere la plebe, e quelli che vi-

vono delle braccia
,
per un anno intiero

senza perdita. In soldati non ispendono,

perchè tengono gli uomini loro armati e<l

esercitati. In salari ed in altre cose spen-

dono poco, talmente che ogni comunità sì

trova in pubblico ricca. Kesta ora che le

s' uniscano co' principi a favorire le impres«
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dello imperatore, o che per lor metlesirae

senza i principi lo vogliano fare, elie baste-

rebbero. E costoro clie ne parlano, dicono

la cagione della disunione esser molti umori

contrari che sono in quella provincia, e Te-

nendo ad una disunione generale, dicono,

che gli Svizzeri sono inimicati da tutta la

Magna, le comunità da' principi, ed i prin-

cipi dall'imperatore. E' par forse cosa strana

a dire che ^\ì Svizzeri e le comunità siano

inimiche, tendendo ciaschedun di loro ad iin

medesimo segno di salvare la libertà e guar-

darsi da' principi; ma questa lor disunione

nasce perchè gli Svizzeri, non solamente

sono inimici ai principi come le comunità,

ma eziandio sono inimici ai jojentiluomini,

perchè nel paese loro non è dell' una nò

dell altra spezie, e godonsi senza distinzio-

ne veruna d'uomini, fuor di quelli che seg-

gono nei magistrati, una libera libertà. Que-

sto esemplo degli Svizzeri fa paura ai gen-

tiluomini, che son rimasti nelle comunità;

e tutta la loro industria è di tenerle disu-

nite, e poco amiche loro. Sono ancora ni-

mici degli Svizzeri tutti quelli uomini delle

comunità che attendono a!la guerra, mossi

da un' invidia naturale, parendo loro d es-

ser meno stimali nellarme di quelli, di

modo cJie non se ne può raccozzare in un
campo sì poco, né si gran numero, che n^ou

si azzuffino.
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Quanto alla nimicizia de' principi colle

comunità e co' Svizzeri non bisogna ragio-

narne altrimenti, sendo cosa nota, e così di

quella fra T imperatore e detti principi; ed
avete ad intendere, che avendo \ impera-

tore il principale suo odio contro a' prin-

cipi, e non potendo per se medesimo ab-

bassarli, ha usato i favori delle comunità,

e per questa medesima cagione da un tem-

po in qua ha intrattenuto gli Svizzeri, con

i quali gli pareva in quest'ultimo esser ve-

nuto in qualche confidenza, tanto che, con-

siderato tutte queste divisioni in comune,
ed aggiuntovi poi quelle che sono tra luno
principe e laltro, e Tuna comunità e l'al-

tra, fanno difficile questa unione, di che lo

imperatore avrebbe bisogno. E quello che

ha tenuto in speranza ciascuno che faceva

per lo addietro le cose dell imperatore ga-

gliarde e la impresa riuscibile, era chenon,

si vedeva tal principe nella Magna che po-

tesse opporsi ai disegai suoi, come per lo

addietro era stato. Il che era ed è la verità;

ma quello in che altri s'ingannava è, che

non solamente l'imperatore può esser rite-

nuto, movendogli guerra e tumulto nella

Magna, ma può esser ancora ritenuto, non
lo aiutando; e quelli che non ardiscono far-

gli guerra, ardiscono negargli gli aiuti; e

chi non ardisce negargliene, ha ardire, prò-
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messi che glie n'ha, di non gli osservare;

e chi non ardisce ancora questo, ardisce

ancor di differirli in modo che non siane»

in tempo clie se ne vaj^lia. E tutte quest©

cose r offendono e pertarbanlo. Conoscesi

questo da avergli promesso, come è detto

di sopra, la dieta diciannovemila persone,

e non se n'esser mai viste tante che ag-

giungano a cinquemila. Questo conviene che

nasca, parte dalle cagioni sopraddette, parte

dalFaver lui preso danari in cambio di gente,

per avventura preso cinque per dieci. E per

venire ad un'altra declarazione circa alla

potenza della Magna, e all'unione sua, dico

questa potenza esser più assai nelle comu-
nità che ne' principi; perchè i principi sono
di due ragioni, o temporali o spirituali; i

temporali sono quasi ridutti ad una grande
debilità, parte per lor medesimi, sendo ogni

principato diviso in più principi, per la divi-

sione eguale dell'eredità che ^\i osservano;

parte per averli abbassati Y imperatore col

favor delle comunità, come s'è detto, tal-

mente che sono inutili amici e poco formi-

dabili niraici. Sonvi ancora, come è detto,

i principi ecclesiastici, i quah se le divisio-

ni ereditarie non gli hanno annichilati, gli

ha ridotti a basso 1 ambizione delle comu-
nità loro col favore dell' imperatore; in modo
che gli arcivescovi elettori, e altri simili, no^t

Machiavelli^ voi, IV. i5
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possono nulla nelle comunità grosse pre»

prie; dal che ne è nato, che né loro, ce
etiam le loro terre, sendo divise insieme,

possono favorir le imprese delF imperatore,

(Quando ben volessero.

Ma veniamo alle comunità franche e im-

periali, che sono il nervo di quella provin-

cia, dove è danari e ordine . Costoro per

molte cagioni sono per esser fredde nel prov-

vederlo, perchè la intenzione loro princi-

pale è di mantenere la loro libertà, non di

acquistare imperio; e quello che non desi-

derano per loro, non si curano che altri lo

abbia. Dipoi per esser tante, e ciascuna far

capo da per sé, le loro provvisioni, quando

le vogliono ben fare, son tarde, e non di

quella utilità che si richiederebbe. In esem-

pio ci è questo: gli Svizzeri nove anni sono

assaltarono lo stato di Massimiliano e la

Svevia; convenne il re con queste comu-

nità per reprimerli, e loro s'obbligarono te-

nere in campo quattordicimila persone, e

mai vi se ne raccozzò la metà, perchè quan-

do quelli d'una comunità venivano, gli al-

tri se ne andavano. Tale che l'imperatore,

disperato di quella impresa, fece accordo

con gh Svizzeri, e lasciò loro Basilea. Or
«e nelle imprese proprie egli hanno usati

questi termini, pensate quello faranno nelle

imprese 4' altri; donde tutte queste cose rac-
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cozzale insieme fanno questa loro poten-

za tornare piccola, e poco utile a IF im-

peratore. E perchè i Vinizìani, per lo com-

mercio clie egli hanno co' mercanti delle

comunità della Magna, l'hanno intesa me-
glio che verun altro d'Italia, si sono me-

glio opposti; perchè s' egli avessero tenuta

questa potenza, e' non se gli sarebbero op-

posti, e quando pure e' se gli fussero op-

posti, s'eglino avessero creduto che si po-

tessero unire insieme, e' non l'avrebbero

mai ferita; ma perchè e' pareva lor cono-

scere questa impossibilità, sono stati sì ga-

gliardi, com« si è visto. Non ostante quasi

tutti quegl'Italiani che sono nella corte del-

l'imperatore, da' quali io ho sentito discor-

rere le sopraddette cose, rimangono appic-

cati in su questa speranza; che la Magna
?i abbia a riunire adesso, e V imperatore

gettarsele in grembo, e tenere ora quell'or-

dine di capitani e delle genti che si ra-

gionò anno nella dieta di Costanza, e che
r imperatore ora cederà per necessità, e loro

lo faranno volentieri per riavere l' onore
dell'imperio; e la tregua non darà loro noia,

come fatta dall'imperatore e non da loro.

Al che risponde alcuno non ci prestar molta

fede ch'egli abbia ad essere, perchè si vede
tutto il giorno che le cose che apparten-

gono in una città a molti sono stracurate^
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tanto plùclebbe intervenire in unaprovincia;

dipoi le comunità sanno che lacquisto di»

talia sarebbe pei principi e non per loro,

potendo questi venire a godere personal-

mente i paesi d'Italia, e non loro; e dove
il premio abbia ad essere ineguale, gli uo-

mini mal volentieri egualmente spendono j

e così rimane questa opinione indecisa senza

potere risolversi a quello abbia ad essere,

E questo è ciò che io ho inteso della Ma-
gna. Circa alle altre cose di quello che po-

tesse esser di pace e di guerre tra questi

principi, io ne ho sentito dire cose assai

,

che per esser tutte fondate in su conget-

ture, di che se ne ha qui più vera notizia

e miglior giudizio, le lascerò indietro. Valete.



DISCORSO
SOPRA

LE COSE DI ALXMAGNA
E SOPRA

LIMPERATORE.

± ER avere scritto, alla giunta mia anno qui
j

delle cose dello imperatore e della Maj^na,

io non so che me ne dire di più; dirò solo

di nuovo della natura delFimperatore, qua-

le è uomo gittatore del suo sopra tutti gli

altri che a' nostri tempi o prima sono stati;

il che fa che sempre ha bisogno, nò somma
alcuna è per bastargli in qualunque grado

la fortuna si trovi. E vario perchè oggi vuole

una cosa e domani no; non si consiglia con

persona, e crede ad ognuno; vuole le cose

che non può avere, e da quelle che può
avere si discosta, e per questo piglia sem-

pre i partiti al contrario. E' da altra banda
uomo bellicosissimo, tiene e conduce bene

un esercito con giustizia e con ordine. E'

sopportatore di ogni fatica quanto alcun

altro affaticante uomo, animoso ne'pericoli,

tale che per capitano non è inferiore ad al-

cun aìtro. E' umano quando dà udienza, ma
la vuole dare a sua posta, ne vuole essere
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corteggiato dagli ambasciatori se nonqnan;-

(lo egli manda per loro; è segretissimo; sta

sempre in coatinue agitazioni d'animo e di

corpo, ma spesso disfà la &era quello con-

clude la mattina. Questo fa difficili lo lega-

zioni appresso di lui, perchè la più impor-

tante parte che abbia un oratore che sia

fuori per un principe o repubblica, si è

conietturare bene le cose future, così delie-

pratiche come de' fatti, perchè chileconiet-

tura saviamente, e le fa intendere bene al

suo superiore, è cagione che il suo supe-

riore si possa avanzare sempre con le cose

sue, e provvedersi ne' tempi debiti. Questa

parte, quando è fatta bene , onora chi è

fuora e benefica chi è in casa, ed il con-

trario fa quando la è fatta male; e per ve-

nire a descriverla particolarmente, voi sa-

rete in luogo dove si maneggerà due cose,

guerra e pratica: a volere far bene ruffici»

vostro voi avete a dire che opinione si ab-

bia dell'una cosa e dell' altra ; la guerra si

ha a misurare con le genti, con il danaro, con

il governo e con la fortuna; e chi ha più

di dette cose si ha a credere che vincerà.

E considerato per questo chi possa vincere,

è necessario s'intenda qui, acciocché voi e

la città si possa meglio deliberare. Le pra-

tiche siano di più sorte, cioè parte se ne

matteggerà infra i Yiuiziani e Tiraperalore,
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parte infra l'imperatore e Francia, parte in-

fra rimperatore e il papa, parte infra Tim-

peiatore e voi. Le vostre pratiche proprie

vi doveriano esser facili a fare questa coniet-

tura, e vedere che fine sia quello delf im-

peratore con voi, quello che voglia, dove

sia volto Tanimo suo, e che cosa sia per

farlo ritirare indietro o andare innanzi; e

trovatala^ vedere se gli è più a proposito

temporeggiare che concludere: questo starà

a voi a deliberarlo circa a quanta si esten-

derà la commissione vostra.
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PER Nl.GCOLÙ MACHIAVELLI

RAFFxlELLO GIROLAMl

Quando ai 2 3 cYottolre partì per Spagna
air Imperatore.

vJnorando Raffaello, Le imbascerie sono in

una città una di quelle cose che fanno onore

a un cittadino, né si può chiajuareatlo allo

stato colui elle non è atto a portare que-

sto grado. Voi andate ora oratore in Ispa-

gna, in un paese disforme ai modi e costu-

mi d Italia, e a voi incognito; al che si ag-

giugne esser questa la prima commissione ;

in modo che facendo in questa buona pro-

va, come ciascuno spera e crede, vi sarà

onore grandissimo, e tanto maggiore quanto

maggiori fieno le difficultà. E perchè io ho

di questi maneggi qualche sperienza, non
per presunzione, ma per affezione, ne dirò

quello che intenda.

Lo eseguire fedelmente una commissione

sa fare ciasc»;no che è buono, ma eseguirla

8u(iìcieuleinente è difficultà. Colui la ese-
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jfuli^ce sufficientemente che sa bene la na-

tura del principe e di quelli clìe lo gover-

nano, e si sa accomodare a quello che gli

fa più facile e più aperta la viadelFaudien-

za; tanto clie ogni impresa difficile, avendo

gli orecclii del principe, diventa facile. E
sopra tutto si debbe insegnare un oratore

di acquistarsi reputazione, la quale si acqui-

sta col dare di sé esempli di uomo da be-

ne, ed esser tenuto liberale, intero, e non
avaro e doppio, e non esser tenuto uno che

creda una cosa e dicane un' altra. Questa

parte importa assai, perchè io so di quelli

che per essere uomini sagaci e doppi han-

no in modo perduta la fede col principe,

che non hanno mai potuto dipoi negoziare

seco; e seppure qualche volta è necessario

nascondere con le parole una cosa, bisogna

farlo in modo o che non appaia, o, apparen-

do, sia parata e presta la difesa. Fece ad
Alessandro Nasi in Francia un grand' onore

Tesser tenuto uomo intero; ha fatta a qual-

cun altro esser tenuto il contrario una gran

vergogna. La qual p»rte io credo che facil-

mente sarà osservata da voi, perchè cosi mi
pare che vi comandi la natura.

Fanno ancora grande onore a un iudja-

Sciatore gli avvisi che lui scrive a chi lo

manda, i quali sono di tre sorte: o di cose

che si trattano, o di cose che si son con-
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eluse e fatte, o delle cose clie si Iianno a

fare, e di queste conletturare bene il fine

che le debbono avere. Di questi tre, due
ne sono difficili, e uno facilissimo; perchè

il sapere le cose poi che le sono fatte , il

più delle volte con facilità si sanno, se già

e' non occorre che si faccia una lega infra

due principi in danno di un terzo, ed ab-

biasi a tener segreta tanto che venga il tem-

po di scuoprirla, come intervenne in (quella

lega che fecero Francia, papa, imperatore

e Spagna a Cambraj contro ai Viniziani,

di che ne risultò la distruzione loro. Queste
simili conclusioni sono assai difficili a po-

terle intendere, ed è necessario valersi del

giudizio e della coniettura. Ma saper bene
le pratiche che vanno attorno, e conietlu-

rame il fine, questo è difficile
,
perchè è

necessario solo colle conietture e col giu-

dizio aiutarsi. E perchè sono sempre nelle

corti di varie ragioni faccendieri, che stanno

desti per intender le cose che vanno attor-

no, è molto a proposito farsi amico di tut-

ti per potere da ciascuno di loro intendere

delle cose. L^amicizia di simili si acquista

col trattenerli con banchetti e con giuochi;

ed ho veduto a uomini gravissimi il giuoco

in casa sua, per dar cagione a simili di ve-

nire a trovarlo, per poter parlare con loro,

perchè quello che non sa uno, sa Taltro, e
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it più delle volte tutti sanno ogni cosa. Ma
chi vuole che altri gli dica quello che egli

intende, è necessario che lui dica ad altri

quello che lui intende, perchè il migliore

rimedio ad avere degli avvisi è darne, E
perchè in una città , a volere che un suo

ambasciatore sia onorato, non può farsi cosa

migliore che tenerlo copioso di avvisi, per-

chè gli uomini che sanno di poter trarne
^

fanno a gara per dirgli quello che grìnten-

dono, però vi ricordo che voi ricordiate agli

otto, all'arcivescovo, e a quei cancellieri,

che vi tengano avvisato delle cose che na-

scono in Italia, ancora che minime; e se a

Bologna, Siena o Perugia seguisse alcuno

accidente ve ne avvisino, e tanto maggior-

mente del papa, di Roma, di Lombardia e

del regno; le quali cose, ancora che le pas-

sino discosto dalle faccende vostre , son#

necessarie ed utili a sapere per quello vi

ho detto di sopra. Bisognavi pertanto sapere

per questa via le pratiche che vanno attorno;

e perchè di quello che voi ritrarrete, alcu-

na cosa vi fia vera, alcuna falsa, ma veri-

simile, vi conviene col giudizio vostro pe-

sarle, e di quelle che hanno più conformità

col vero, farne capitale, e le altre lasciare

ire.

Queste cose adunque, bene intese e me-
glio esaminate, faranno che voi potrete esa-
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minare e considerare 11 fine di una cosa, e

farne giudizio scrivendolo. E peroliè melter©

il giudizio vostro nella bocca vostra sareb-

be odioso, e' si usa nelle lettere questo ter-

mine, cbe prima si discorre le pratiche che

vanno attorno, gli uomini che le maneggia-

no, e gli umori che le muovono, e dipoi si

elice queste parole: CGiisiderate adunque tutto

Quello che vi si è scrìtto, gli uomini pruden-

ti^ che si trovano qua, giudicano che ne ab-

bia a seguire il tale effetto e il tale. Questa

parte fatta bene ha fatto a' miei dì grande

onore a molti ambasciatori, e così fatta male

gli ha disonorati; ed ho veduto ad alcuno,

per far più le lettere grasse di avvisi , far

giornalmente ricordo di tutto quello che gli

intendono, e in capo di otto o dieci di far-

ne una lettera, e da tutta quella massa pi-

gliare quella parte che pare più ragione-

vole.

Ho veduto ancora a qualche uomo savio,

e pratico nelle ambascerie, usare questo ter-

mine, di mettere almanco ogni due mesi

innanzi agli occhi di chi lo manda tutto lo

stato e Tessere di quella città e di quel

regno dove egli è oratore. La qual cosa

fatta bene fa un grande onore a chi scrive,

ed un grande utile a chi è scritto
;
perchè

più facilmente può consigliarsi, intendendo

particolarmente le cose, che non le intea^
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clenJo. E percliè voi intendiate appuntoque-

sta parte, io ye la dichiarerò meglia. Voi
arrivate in Spagna, esponete la commissio-

ne vostra, l'ufizio vostro, e scrivete subito,

e date subito notizia dell arrivata vostra, e

di quello avete esposto ali imperatore e
della risposta sua, rimettendovi ad un^iltra

volta a scrivere partieolarmeate delle cose

del regno e delle qualità del principe, quan-

do per essere stato là perqualche giorno ne
avrete particolar notizia. Dipoi voi avete ad
osservare con ogni industria le cose dell' im-

peratore e del regno di Spagna , e dipoi

darne una piena notizia. E, per venire ai

particolari, dico che voi avete a osservare

la natura dell' uomo, se si governa o lasciasi

governare, se egli è avaro o liberale, se egli

ama la guerra o li pace, se la gloria lo muo-
ve o altra sua passione, se i popoli lo ama-
no, se gli sta più volentieri in Spagna che
in Fiandra, che uomin'i ha intorno che Io

consigliano, ed a quello che sono volti, cioè

se sono per fargli fare imprese nuove , op-

pure cercare di godersi questa presente for-

tuna, e quanta autorità abbiano con lui, e
se li varia o li tien ferrai, e se di quei del

re di Francia ha alcuno amico, e se sono

corruttibili. Dipoi ancora è bene considerare

i signori e baroni che gli sono più al largo;

che potenza sia la loro, com« si contentino
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eli lui, e quando lusserò malcontenti, come
gli possono nuocere, se Francia ne potesse

corrompere alcuno. Intendere ancora del

suo fratello come lo tratta, come vi è ama-

to, come è contento, e se da lui potesse na-

scere alcuno scandolo in quel rc^gno e ne-

gli altri suoi stati. Intendere appresso la na-

tura di quei popoli; e se quella lega che

prese Tarme è al tutto posata, o se si du-

bita che la possa risorgere, e se la Francia

le potesse far fuoco sotto. Considererete an-

cora che fine sia quello dell'imperatore, co-

me egli intendale cose d'Italia, scegli aspi-

ra allo stato di Lombardia, o se gli è per

lasciarlo godere agli Sforzescbi; se gli ama
di yenire a Roma, e quando ; che aninio

egli abbia sopra la Chiesa
,
quanto confidi

nel papa, come si contenta di lui, e venen-

do in Italia, che bene o che male possano

i Fiorentini sperare o temere.

Queste cose tutte considerate bene e bene
scritte, vi faranno un onore grandissimo; e

non solamente è necessario di scriverle una
volta, ma conviene ogni due o tre mesi rin-

frescarle con tal destrezza , aggiungendovi

gli accidenti nuovi, che la paia prudenza e

necessità, e non saccenteria.
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DELL ARTE DELLA GUERRA

A

LORENZO DI FILIPPO STROZZI

GENTILUOMO FIORENTINO.

JlTanno, Lorenzo, molti tenuto, e tenojono

questa opinione, che e" non sia cosa alcuna

che minore convenienza abbia con na altra,

né che sia tanto dissimile
,
quanto la yita

civile dalla mihtare. Donde si vede spesso,

se alcuno disegna nell esercizio del suldo

prevalersi, che subito non solamente cangia

abito, ma ancora ne' costumi ^ nelle usanze,

nella voce e nella presenza da ogni civile

uso si disforma
j
perchè non crede potere

Testire un abito civile colui che vuole es-

sere espedito e pronto ad ogni violenza; né
i civili costumi ed usanze puoie avere quello
il ijuale giudica e quelli cos.tumi essere ef-

femminati, e quelle usanze noii favore voli

Machiavelli^ vuL IF, lO
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alle sue operazioni-, ne pare conveniente

mantenere la presenza e le parole ordina-

rie a quello che con la barba e con le be-

stemmie Yuol far paura agli altri uomini; il

che fa in questi tempi tale opinione essere

verissima. Ma se si considerassero gli anti-

cbi ordini , non si troyerebbero cose più

^nite, più conformi, e che di necessità tanto

luna amasse 1 altra, quanto queste; perchè

in tutte le arti, che si ordinano in una ci-

Yiìtà per cagione del bene comune degli

uomini, tutti gli ordini fatti in quelle per

vivere con timor delle leggi e d'Iddio, sa-

rebbero vani se non fussero preparate le

difese loro, le quali, bene ordinate, manten-

gono quelli ancora che sono non bene or-

dinati. E così, per il contrario, i buoni or-

dini, senza il militare aiuto, non altrimenti

si disordinano che le abitazioni d'un su-

perbo e regale pajazzo, ancora che, ornate

di gemme e d'oro, quando senza essere co-

perle non avessero cosa che dalla pioggia

Je difendesse. E se in qualunque altro or-

dine delle ciltadi e dei regni si usava ogni

diligenza per mantenere gli uomini fedeli,

pacifici e pieni del timore d'Iddio, nella

milizia si raddoppiava; perchè, in quale uo-

mo debbo ricercare la patria maggiore fede,

«he in colui che le ha a promettere di mo-

j'i^e per leir* In eguale debbe essere più amore
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«Al pace, cìie in quello che solo dalla guerra

puote essere offeso? In quale debbe esser

più timore dltldio, che in colai che ogni dì,

sottomettendosi ad infiniti pericoli, ha più

bisogno degli aiuti suoi ? Questa necessità

considerala bene, e da coloro che davano

le leggi agl'imperi, e da quelli che agli

esercisi militari erano preposti, faceva che

Sa vita de' soldati dag-li altri uomini era lo-

data, e con ogni studio seguitata ed imi-

tala. Ma per essere g!i ordini militari al

tutto corrotti, e di gran lunga dagli antichi

modi separati, ne sono nate queste sinistre

X)pinionì, che fanno odiar la milizia , e fug-

gire la conversazione di coloro che la eser-

citano. E giudicando io per quello che io

Ilo veduto e letto, che ei non sia impossi-

bile ridurre quella negli antichi modi, e

renderle qualche forma della passata virtù,

deliberai
,

per non passare questi miei

oziosi tempi senza operare alcuna cosa, di

scrivere, a soddisfazione di quelli che del-

Tantiche azioni sono amatori, dell'arte della

guerra quello che io no intenda. E benché
sia cosa animosa trattare di quella materia,

della quale altri non ne abbia fatto profes-

sione, nondimeno io non credo che sia er-

rore occupare con le parole un grado, il

quale molti con maggiore presunzione con
ìe opere hanno occupato, perchè gli errori
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che io facessi scrivendo, possono essere senza

danno di alcuno corretti; ma quelli i quali

da loro sono fatti operando, non possono

esser se non con la rovina degl'imperi co-

nosciuti. Voi pertanto, Lorenzo, considere-

rete le qualità di queste mie fatiche, e da-

rete loro con il vostro giudizio quel biasimo

o quella lode, la quale vi parrà ch'elle ab-

biano meritato. Le quali a voi mando, sì

per dimostrarmi grato, ancora che la mia

possibilità non vi aggiunga, de'benefìcj che

Bo ricevuto da voi, si ancora perchè essen=

do consuetudine onorare di simili opere co-

loro, i quali per nobiltà, ricchezze, ingegno

e liberalità risplendono, conosco voi di ric-

chezze e nobiltà non aver molti pari, d'in-

gegno pochi, e di liberalità niuno.
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lo credo che sìa necessario, a volere che voi

lettori possiate senza dijficultà intendere l'or-

dine delle hattadie e degli eserciti e degli

alloggiamenti, secondo che nella narrazione

si dispone, mostrarvi le figure di qualunque

di loro. Donde conviene prima dichiararvi

sotto quali segni o caratteri i fanti ^ i cavalli^

ed ogni altro particolare membro si dimostra.

Sappiate adunque che questa lettera

o "\ A Fanti con lo scudo.

ni j Fanti con la picca,

X
I I

Capidieci.

vi 1 Veliti ordinari.

u I I Veliti estraordinari.

CI «
I

Centurioni.

T l ^E V Connestabili delle battaglie.

D /^ ti.r Capo del battaglione.

A
1

cÓ l Capitano Generale.
Si

I
II suono.

zi I La bandiera.

ri I Uomini d'arme.

6 1 I Cavalli leggieri.

dì J Artiglierie.
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A

LORENZO DI FILIPPO STROZZAI.

LIBRO PRIMO.

Jl EiiCHÈ io credo clie si possa lodare dopo
la morte ogni uomo senza carico , sendo
mancata ogni cagione e sospetto di adula-

zione, non dubiterò di lodare Cosimo Ru-
cellal nostro, il nome del quale non fia mai
ricordato da me senza lacrime, avendo cono-

sciute in lui quelle parti , le quali in un
buono amico dagli amici , in un cittadino

dalla sua patria si possono desiderare. Per-

chè io non so quale cosa si fusse tanto sua
(non eccettuando, non eli' altro, l'anima),

che per gli amici volentieri da lui non fusse

stata spesa; non so cpiale impresa lo avesse

sbigottito, dove quello avesse conosciuto il

bene della sua patria. Ed io confesso libe-

ramente, no\^ avere riscontro tra tanti uo-

mini, che io ho conosciuti e pratichi, uomo
ntd quale fusjs il più acceso animo alle cos©
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grandi e magnifiche. Ne si dolse con gii amici

d'altro nella sua morte, senon dVssere nato

per morire giovane dentro alle sue case, ed
inonorato, senza avere potuto, secondo l'ani-

mo suo, giovare ad alcuno; perchè sapeva

che di lui non si poteva parlare altro , se

non che fusse morto un buono amico. Non
resta però per questo, che noi, e qualunque
altro che come noi io conosceva, non pos-

siamo far fede, poi che le opere non appari-

scono, delle sue lodevoli qualità. Vero è

che non gli fu però in tanto la fortuna ni-

mica, che non lasciasse alcun breve ricordo

delia destrezza del suo ingegno , come ne
dimostrano alcuni suoi scritti e composi-

zioni d'amorosi versi, né' quali, come che

innamorato non fusse, per non consumare

il tempo invano, tanto che a più alti pen-

sieri la fortuna l'avesse condotto, nella sua

giovanile età si esercitava ; dove chiara-

mente si può comprendere con quanta feli-

cità i suoi concetti descrivesse , e quanto

nella poetica si fusse onorato se quella per

suo fine fusse da lui stata esercitata. Aven-

done pertanto privati la fortuna d^^ii'uso

d'un tanto amico, mi pare che non si possa

farne altri rimedi, che il più che a noi è

possibile cercare di godersi la memoria di

quello, e repetere se da lui alcuna cosa

fìisse stata acutamente detti saviamente
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fresca, che il ragionamento, il quale ne"'pro3-

8Ìnii tempi il signore Fabrizio Colonna den-

tro a'suoi orti ebbe con seco , dove larga-

mente fu da quel signore delle cose della

guerra disputato, ed acutamente e pruden-

temente in buona parte da Cosimo doman-

dato-, mi è parso, essendo con alcuni altri

nostri amici stato presente, ridtirlo alla me-

moria, acciocché leggendo qu<5llo gli amici

di Cosimo che quivi convennero , nel loro

animo la memoria delle sue virtù rinfreschi-

no, e gli altri, parte si dolgano di non vi

essere intervenuti, parte molte cose utili

alla vita, non solamente militare, ma anco-

ra civile, saviamente da un sapientissimo

nomo disputate, imparino.

Dico pertanto che tornando Fabrizio Co-

lonna di Lombardia, dove più tempo aveva

per il re cattolico con grande sua gloria

militato, delib<;rò, passando per Firenze, ri-

posarsi alcun giorno in quella città per vi-

sitare TEccelienza del duca (i), e rivedere

alcuni gentiluomini co' quali per Taddietro

aveva tenuta qualche familiarità. Donde che

a Cosimo parve convitarlo ne' suoi orti, non
tanto per usare la sua liberalità, quanto per

svere cagione di parlar seco lungamente, e

Ci) liorenzo d»' Medici, nipote di Leone X> /"alttt

dallo 2Ìo duca di Urbino*
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da quello intendere ed imparare varie ca-

se, secondo che da un tale uomo si può spe-

rare, parendogli avere occasione di spen-

dere un giorno in ragionare di quelle ma-
t-erie che alFanlmo suo soddisfacevano. Ven-
ne adunque Fabrizio secondo che quello

volle, e da Cosimo insieme con alcuni altrit

suoi fidati amici fu ricevuto, tra i quali fu-

rono Zanobi Buondelmonti, Batista della

Palla e Luigi Alamanni, giovani tutti amati

da lui, e de' medesimi studi ardentissimi
;

le buone qualità de' quali, perchè ogni gior-

no e ad ogni ora per sé medesime si loda-

no, pretermetteremo. Fabrizio adunque fu,

secondo i tempi ed il luogo, di tutti quelli

onori che si poterono maggiori onorato; ma
passati i convivali piaceri, e levatele tavo-

le, e consumato ogni ordine di festeggiare,

il quale nel cospetto degli uomini grandi ,

e che a pensieri onorevoli abbiano la mente
volta, si consuma tosto, ed essendo il di lun«

go ed il caldo molto, giudicò Cosimo
,
per

soddisfare meglio al suo desiderio, che fusse

bene, pigliando Poccasione dal fuggire il cal-

do, condursi nella più segreta ed ombrosa
parte del suo giardino. Dove pervenuti, e

posti a sedere, chi sopra all'erba, che in

quel luogo è freschissima, chi sopra assedili

in quelle parli ordinati sotto l'ombra 4'altis-

àimi arbori, lodò Fabrizio il luogo come di-



LIBRO PRIMO. 2^1

lolterole ; e considerando particolarmente

gli arbori, ed alcuno d'essi non rlconoscen-

do, stava con 1 animo sospeso. Della qual

cosa accortosi Cosimo, disse lA^'oi per avven»

tura non avete notizia di parte di questi

arbori, ma non ve ne maravigliate, perchè

ce ne sono alcuni più dagli antichi , che

oggi dal comune uso celebrati. E dettogli

il nome di essi, e come Bernardo suo avolo

in tale cultura si era affaticato, replicò Fa-

brizio: Io pensava che fusse quello che voi di-

te, e questo luogo e questo stadio mi faceva

ricordare d'alcuni principi del regno, i quali

di queste antiche culture ed ombre si diletta-

no. E fermato in sn questo il parlare, e stata

alquanto sopra di se come sospeso, soggiun-

se: Se io non credessi oiTendere, io ne di-

rei la mia opinione; ma io non lo credo &-

re, parlando con gii amici, e per disputare

le cose, e non per calunniarle. Quanto me-

glio avrebbero fatto quelli, sia detto con

pace di tutti, a cercare di somigliare gli

antichi nelle cose forti ed aspre, non nelle

delicate e molli, ed in quelle che facevana

sotto il sole, non sotto l'ombra, e pigliare i

modi dell' antichità vera e perfetta , non
quelli della falsa e corrotta; perchè, poi che

questi studi piacquero ai miei Romani ,
la

patria mia rovinò. A che Cosimo rispose ;

ma per fuggire il fastidio d'avere arepetera
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tante volte quel disse ^ e queli altro soggiunse^

si noteranno solamente i nomi di chi par-

li, senza replicarne altro: disse adunque

Cosimo. Voi avete aperto la via ad un

ragionamento quale io desiderava, e vi pre-

go che voi parliate senza rispetto, perchè

io senza rispetto vi domanderò; e se io do-

mandando o replicando scuserò o accuserò

alcuno, non sarà per scusare o accusare, ma
per intendere da voi la verità.

Fabrizio. Ed io sarò molto contento di

dirvi quel che io intenderò di tutto quello

mi domanderete, il che se sarà vero o no,

me ne rapporterò al vostro giudicio. E mi

sarà grato mi domandiate, perchè io sono

per imparar così da voi nel domandarmi
,

come voi da me nel rispondervi
;
perchè

molte volte un savio domandatore fa ad uno
considerare molle cose, e conoscerne molte

altre, le quali, senza esserne domandato,

Don avrebbe mai conosciute.

Cosimo. Io voglio tornare a quello che

voi diceste prima, che Tavolo mio, e quelli

vostri avrebbero fatto più saviamente a so-

migliar gli antichi nelle cose aspre che

nelle delicate; e voglio scusare la parte mia,

perchè T altra lascerò scusare a voi. Io non
credo eh' egli fusse ne' tempi suoi uomo

,

che tanto detestasse il vivere molle, quanto

egli, e che tanto fusse amatore di quella
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asprezza di vita, che voi lodate; nondime-

no ei conosceva non potere nella persona

sua, ne in quella de' suoi figliuoli usarla, es-

sendo nato in tanta corruttela di secolo
^

dove uno clie si volesse partire dal comune
uso, sarebbe infame, e vilipeso da ciasche-

duno. Perchè se uno ignudo di &tate sott©

il più alto sole si rivoltasse sopra alla rena,

o di verno nei più gelati mesi sopra alla

neve, come faceva Diogene, sarebbe tenuto

pazzo. Se uno, come gli Spartani, nutrisse

i suoi figliuoli in Villa, facesseli dormire al

sereno, andar col capo e co' piedi ignudi ^

lavare nelf acqua fredda per indurgli a po-

ter sopportare il male, e per fare loro amare

meno la vita e temere meno la morte, sa-

rebbe schernito, e tenuto piuttosto una fie-

ra che un uomo. Se fusse ancora veduto

uno nutrirsi di legumi, e spregiare foro,
come Fabrizio, sarebbe lodato da pochi e

seguito da ninno. Tale che sbigottito da que-

sti modi del vivere presente, egli lasciò gli

antichi, e in quello che potette con minore

ammirazione imitare rantichità, lo fece.

Fabrizio. Voi Favete scusato in questa

parte gagliardamente, e certo voi dite il

vero, maio non parlava tanto di questi modi

di vivere duri, quanto d'altri modi piìi uma-
ni, e che hanno con la vita d'oggi maggiore

conformità, i quali io non credo che ad uno
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che sia numeralo tra i principi cVuna cìiih^

fusse stalo dilfìcile introdurli. Io non mi
partirò mai con esempio di qualunque cosa

da' miei Romani. Se si considerasse la vita

di quelli, e lordine di quella repubblica,

si vedrebbero molte cose in essa non im-

possibili ad introdurre in una civiltà, dove

fusse qualche cosa ancora del buono.

Cosimo. Quali cose sono quelle che voi

Terreste introdurre simili alle anticbe?

Fabrizio, Onorare e premiare le virtù

,

non dispregiare la povertà, stimare i modi
e gli ordini delia disciplina militare, costrin-

gere i cittadini ad amare l'uno l'altro, a vi-

vere senza Sette, a stitnare meno il privato

che il pubblico, ed altre simili cose , cbe

facilmente si potrebbero con questi tempi

accompagnare. 1 quali modi non sono dif-

ficili a persuadere quando vi si pensa as-

sai, ed entrasi per i debiti mezzi, perchè ia

essi appare tanto la verità, che ogni comu-
nale ingegno ne puote essere capace. La
quale cosa chi ordina, pianta arbori, sotto

Tombra deVpiali si dimora più felice e più

lieto cbe sotto questa.

Cosimo. Io non voglio replicare, a quello

clie voi avete detto, alcuna cosa, ma ne vo-

glio lasciare dare giudicio a questi, i quali

facilmente ne possono giudicare; e volgerò

il mio parlare a voi, che siete accusatore di
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coloro clie nelle gravi e grandi azioni non
sono degli antichi imitatori, pensando per
questa via più facilmente essere nella mia
intenzione soddisfatto. Vorrei pertanto sa-

pere da voi, donde nasce che dairun canto

voi danniate quelli che nelle azioni loro

gli antichi non somigliano; dall'altro nella

guerra, la quale è Tarte vostra, ed in quella

che voi siete giudicato eccellente , non si

vede che voi abbiate usato alcuno termine

«ntico, o che a quelli alcuna similitudine

renda.

Fabrizio. Voi siete capitato appunto dó-

"ve io vi aspettava, perchè il parlare mio non
meritava altra domanda, nò io altra ne de-

siderava. E benché io mi potessi salvare con
una facile scusa, nondimeno voglio entrare,

a più soddisfazione mia e vostra (poi che

la stagione lo comporta), in più lungo ragio-

namento. Gli uomini che voijliono fare una...
cosa, debbono prima con ogni industria pre-

pararsi, per essere, venendo f occasione
,

a-pparecchiati a soddisfare a quello che si

hanno presupposto di operare, E perchè

quando le preparazioni sono fritte cauta-

mente, elle non si conoscono, non si può
accusare alcuno d alcuna negligenza, se pri-

ma non è scoperto dalla occasione ; nella

quale poi non operando, si vede o che non

si è preparato tanto che basti, o che non
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vi ha in alcuna parte pensato. E percliè a in^

non è venuta occas.one alcuna di potere

mostrare i preparamenti da me fatti per

poter ridurre la milizia negli antichi suoi

ordini, se io non la ho ridotta, nonne pos-

so essere da voi né da altri incolpato. Io

credo che questa scusa basterebbe per rispo-

sta all'accusa vostra,

Cosimo. Basterebbe, quando iofussi cert®

ehe l'occasione non fusse Tenuta.

Fabrizio. Ma perchè io so che voi potete

dubitare se questa occasione è venuta 9

no, voglio io largamente, quando voi vogliate

con pazienza ascoltarmi, discorrere
,

quali

preparamenti sono necessari prima a tare
;

quale occasione bisogna nasca; quale diffl-

cultà impedisce che 1 preparamenti non gio^

vino, e che 1 occasione non venga; e come

questa cosa a un tratto, che paiono termini

contrari, è dilEcilissima e facilissima a fare.

Cosimo. Voi non potete fare e a me e a

questi altri cosa più grata di questa; e se 1

voi non rincrescerà il parlare, mai a noi noa

rincrescerà fudire. Ma j>erche questo ragion

namente debbe esser lungo, 10 voglio aiuta

da questi miei amici, con licenza vostra; e

loro e io vi pregliiamo d una cosa, che voi

non pigliate fastidio se qucdcne "volta eoa

qualche domanda importuna v interrompe-

remo.
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Fabrizio. Io sono contentissimo clie voi,

Cosimo, con questi altri giovani qui mi tlo-

mancliate, perciiè io credo che la gioventù

vi faccia più amici delle cose militari, e più

facili a credere quello che da me si dirà.

Questi altri, per avere già il capo bianco, e

per avere i sangui ghiac«;iati addosso, partft

sogliono esser nimici della guerra, parte in-

correggihili, Come (juelli che credono che

i tempi e non i cattivi modi costringano gli

uomini a vivere così. Sicché domandatemi
tutti voi sicuramente e senza rispetto; il

che io desidero, si perchè nu fia un poco

di riposo, sì perchè io avrò piacere non la-

sciare nella mente vostra alcuna dubitazio-

ne. Io mi voglio cominciare dalle parole vo-

stre, dove voi mi diceste che nella guerra,

che è 1 arte mia, io non aveva usato alcuno

termine antico. Sopra a che dico, come sendo

questa unarte, mediante la qurde gli uo-

mini d ogni tempo non possono vivere one-

stamente, non la può usare per arte se non
una repuhblica o un regno: e l'uno e l'al-

tro di questi
,
quando sia bene ordinato,

mai non consentì ad alcuno suo cittadino

o suddito usarla per arte; ne mai alcuno

uomo buono l'esercitò per sua partioulare

arte. Perone buono non sarà mai ^iudicijto

colui che taccia uno esercizio, chea voure
d ogni tcii»[>o iraiiie ulihià, ^li uonveaj;a t?S-

MuQÌuavclliy voi. ir, ij
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sere rapace, fraudolento, violento, eà arer

molte qualltadi, le quali di necessità lo fac-

ciano non buono; né possono gli uomini che

Tusauo per arte, così i grandi come i mi-

nimi, esser fatti altrimenti, perchè questa

arte non li nutrisce nella pace. Donde che

sono necessitati o pensare che non sia pace,

o tanto prevalersi ne^ tempi della guerra,,

che possano nella pace nutrirsi. E qualunque
si e funo di questi due pensieri, non cape

in une uomo buono; perchè dal volersi po-

tere nutrire d^ogni tempo, nascono le rub-

Lerie, le violenze, gli assassinamenti, che

tali soldati fanno cosi agli amici comea'ni-

mici; e dal non volere ìa pace, nascono gli

inganni che i capitani fauno a quelli che

li conducono, perchè la guerra duri; e se

pure la pace viene, spesso occorre che i

capi, sendo privi degU stipendi e del vi-

vere licenziosamente, rizzano una bandiera

di ventura, e senza alcuna pietà saccheg-

giano una provincia. Non avete voi nella

memoria delle cose vostre, come trovandosi

assai soldati in Italia senza soldo, per es-

sere finite le guerre, si ragunarono insieme

piìi brigate, le quali si chiamarono Compa-

gnie, ed andavano taglieggiando le terre, e

saccheggiando il paese senza che vi si po-

tesse fare alcun rimedio? Non avete voi

Ietto che i soldati cartaginesi, finita la pri-
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sotto Matho e Spendio, due capi fatti tu-

multuariamente da loro, ferono più perico-

losa guerra a^ Cartaginesi che quella che

loro avevano finita con i Romani? Ne' tempi

de' padri nostri Francesco Sforza, per po-

tere vivere onorevolmente ne' tempi della

pace, non solamente ingannò i Milanesi, dei

quali era soldato, ma tolse loro la libertà,

e divenne loro principe. Simili a costui

sono stati tutti gii altri soldati d' Italia, che

hanno usato la milizia per loro particolare

arte, e se non sono mediante le loro mali-

gnitadi diventati duchi di Milano, tanto più

meritano di esser biasimati, perchè senza

tanto utile hanno tutti, se si vedesse la vita

loro, i medesimi carichi . Sforza padre di

Francesco costrinse la reina Giovanna a get-

tarsi nelle braccia del re di Ragona, aven-

dola in subito abbandonata, ed in mezzo ai

suoi nimici lasciatala disarmata, solo per

sfogare 1 ambizione sua o di taglieggiarla o

di torle il regno. Rraccio con le medesime
industrie cercò di occupare il regno di Na-
poli; e se non era rotto e morto all'Aquila,

gli riusciva. Simili disordini non nascono da
altro che da essere stati uomini che usa-

vano l'esercizio del soldo per loro propria

arte. Non avete voi un proverbio, il qual»

fortifica le mie ragioni, che dice: La guerra
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fa i ladri, e la pace gf impicca i* Perchè

quelli che non sanno vivere d altro eserci-

zio, e in quello non trovando chi gli sov-

venga, e non avendo tanta virtù che sap-

piano ridursi insieme a fare una cattività

onorevole, sono forzati dalla necessità rom-

pere la strada, e la giustizia è forzuta spe-

;gnerli.

Cosimo. Voi m'avete fatto tornare quest'ar-

te del soldo quasi che nulla, ed io me Taveva

presupposta la più eccellente e la più ono-

revole che si facesse, in modo che se voi

non me la dichiarate meglio, io non resto

soddisi'atto, perchè quando sia quello che

Toi dite, io non so donde si nasca la gloria

di Cesare, di Pompeo, di Scipione, di Mar-

cello, e di tanti capitani romani, che sono

per fama celehrati come Dii.

Fabrizio. Io non ho ancora finito di di-

sputare tutto quello che io proposi ^ che fu-

rono due cose; Tuna, che un uomo buono
non pcitevH usare questo esercizio per sua

arte; l'altra, che una repubblica o un regno

tene ordinato non permesse mai che i suoi

soggetti o i suoi cittadini la usassero per arte.

Circa la prima ho parlato quanto mi è oc-

corso; reslami a parlare della seconda, dov«

io verrò a rispondere a questa ultima do-

manda vostra, e dico che Pompeo e Ce-

sare, e quasi tutti quelli capitani ohe fu-
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rono a Roma dopo Fultima Guerra Cartagi-

nese, acquistarono fama come valentiuo-

Diini, non come buoni; e fjiielli che erano

vivuti avanti a loro, acquistarono gloria co-

me Vcìleuti e buoni-, il clie nacque perchè

questi non presero l'esercìzio della guer-

ra per loro arte, e quelli ch'io nominai pri-

ma, come loro arte la usarono. Ed in men-
tre che la repubblica visse immaculata, mai
alcuno cittadino grande non presunse, me-

diante tale esercizio, valersi nella pace, rom-

pendo le l(*ggi , spogliando le province,

usurpando e tiranneggiando la patria, ed ia

ogni modo prevalendosi: uè alcuno d' infima

fortuna pensò di violare il sacramento, ade-

rirsi agli uomini privati, non temere il se-

nato, o seguire alcuno tirannico insulto per

potere vivere con larte della guerra d'ogni

tempo. Ma quelli che erano capitani, con-

tenti del trionfo, con desiderio tornavano

alla vita privata; e quelli che erano mem-
bri, con maggior voglia deponevano le ar-

mi che non le pigliavano; e ciascuno tor-

nava all'arte sua, mediante la quale si ave-

yano ordinata la vita; né vi fu mai alcuno
che sperasse con le prede e con quest'arte

potersi nutrire. Di questo se ne può fare,

quanto a' cittadini, grande ed evidente con-

ieltura mediante Regolo Attilio, il quale,

sendo capitaao degli eserciti romani in Af-
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frica, e avendo quasi che vinti i Cartagi-

nesi, domandò al senato licenza di ritornarsi

a casa a custodire i suoi poderi che gli erana

guasti dai suoi lavoratori. Donde è più

chiaro che il sole, che se quello avesse

usata la guerra come -sua arte, e iriediante

quella avesse pensato farsi utile, avendo in

preda tante province, non avrebbe doman-
dato licenza per tornare a custodire i suoi

campi; perchè ciascun giorno avrebbe molto

più, che non era il prezzo di tutti quelli,

acquistato. Ma perchè questi uomini buoni»

e che non usano la guerra per loro arte,

non vogliono trarre di quella se non fatica,

pericoli e gloiia, quando e' sono a sufficienza

gloriosi, desiderano tornarsi a casa, e vi-

vere dellarte loro. Quanto agli uomini bassi

e soldati gi'egari, che sia vero che tenes-

sero il medesimo ordine, apparisce che cia-

scuno volentieri si discostava da tale eserci-

zio, e quando non militava, avrebbe voluto

militare, e quando militava, avrebbe voluto

esser licenziato. Il che si riscontra per molti

modi, e massime vedendo, come intra i pri-

mi privilegi che dava il popolo romano ad

un suo cittadino, era che non fusse costretto

fuora di sua volontà a militare. Roma per-

tanto, mentre ch'ella fu bene ordinata, che

fu iniino a Gracchi, non ebbe alcun soldato

che pigliasse questo esercizio per arte, e
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però ne ebbe pochi cattivi, e quelli tanti

furono seTeraniente puniti. Debbe adunque

una città beno ordinata volere ciie qu sto

sludio di guerra si usi ne' tempi di pace

per esercizio, e ne' tempi di guerra per ne-

cessità e per gloria; ed al pubblico solo la-

sciarla usare per arie, come lece Pioma. E
qualunque cittadino, che ha in tale eser-

cizio altro fine, non è buono; e qualunque
città si governa altrimenti, non è bene or-

dinata.

Cosimo. Io resto contento assai e soddi-

sfatto di quello che infìno a qui avete detto,

e piacemi assai questa conclusione che voi

avete fatta; e quanto s'aspetta alle repub-

bliche, io credo che la sia vera, ma quanto

ai re, non so già; perchè io crederei che un
re volesse avere intorno chi particolarmente

prendesse per arte sua tale esercizio.

Fabrizio. Tanto più debbe un regno bene
ordinato fuggire simili artefici, perchè solo

essi sono la corruttela del suo re, ed in

tulto ministri della tirannide. E non mi al-

legate ali incontro alcun regno presente,

perchè io vi negherò, quelli "essere regni

bene ordinati. Perchè i regni che hanno
buoni ordini, non danno l'imperio assoluto

ai loro re se non negli eserciti, perchè in

questo luogo solo è necessaria una subita

deliberazioae, e per questo che vi bi<i una
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unica potestà: nelle altre cose non può fare

alcuna cosa senza consiglio, ed hanno a te-

mere quelli che lo consigliano, cliVgli ab-

bia alcuno appresso che ne' tempi di pace

desideri la guerra, per non potere senza

essa \ÌYere. Ma io Toglio in questo essere

un poco più largo, né ricercare un regno al

lutto buono, ma simile a quelli che sono

Oggi; dove ancora da' re debbono esser te-

muti quelli che prendono per loro arte la

guerra, perchè il nervo degli eserciti, senza

alcun dubbio, sono le fanterie. Tale che se

un re non si ordina in modo, che i suoi

fanti a tempo di pace stieno contenti tor-

narsi a casa, e vivere delle loro arti, con-

viene di necessità che rovini; perchè non si

trova la più pericolosa fanteria che quella

che è composta di coloro che fanno la

guerra come per loro arte
,
perchè tu sei

forzato o a fare sempre mai guerra, o a pa-

garli sempre, o a portare pericolo che non

ti tolgano il regno. Fare guerra sempre non

è possibile, pagarli sempre non si può; ecco

che di necessità si corre ne' pericoli di per-

dere lo stato. I miei Romani, come ho detto,

mentre che furono savi e buoni, mai non

permessero che i loro cittadini pigliassero

questo esercizio per loro arte, non ostante

che potessero nutrirli d'ogni tempo, perchè

d'ogni tempo fecero guerra; ma perfuggìrt
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quel danno che poteva fare loro questo

continuo esercizio, poi che il tempo non
Tariava, eì yaria^ano gli nomini, e anda-

vano temporeggiando in modo con le loro

legioni, che in quindici anni sempre le ave-

Tano rinnovate; e così si valevano degli uo-

mini nel fiore della loro età, che è da' die-

ciotto a' trenlacinqne anni, nel qual tempo
le mani e Tocchio rispondono 1 uno alFallro;

uè aspettavano che in loro scemassero le

forze e crescesse la malizia, comVlla fece

poi nei tempi corrotti. Perchè Ottaviano

prima, e poi Tiherio, pensando più alla po-

tenza propria, che ali utile pubblico, co-

minciarono a disarmare il popolo romano
per poterlo facilmente comandare, ed a te-

nere continuamente quelli medesimi eser-

citi alle frontiere delf imperio. E perchè

ancora non giudicarono bastassero a tener

in freno il popolo e senato roniiino, ordina-

rono un esercito chiamato Pretoriano, il

quale stava propinquo alle mura di Roma,
ed era come una rocca addosso a quella

città. E perchè allora ei cominciarono libe-

ramente a permettere che gli uomini de-

putati in quegli eserciti usassero la milizia

per loro arte, ne nacque subito la insolenza

di quelli, e diventarono formidabili al se-

nato e dannosi alf imperatore; donde ne

risultò, che molti ne furono morti dalf iu-



3b6 dell'arte della guerra,

scienza loro, perchè davano e loglIevaDO

r imperio a chi pareva loro; e talvolta oc-

corse che in un medesimo tempo erant>

molti imperatori creati da vari eserciti. Dalie

quali cose procede, prima la divisione del-

l' imperio, ed in ultimo la rovina di quello.

Debbono pertanto i re, se vogliono vivere

«icuri, aver le loro fanterie composte di uo-

mini , che quando egli è tempo di fare

guerra, volentieri per suo amore vadano a

quella, e quando viene poi la pace, più vo-

lentieri se ne ritornino a casa; il che sem-

pre fia quando egli scerrà uomini che sap-

piano viver d'altra arte che di questa. E
così debbe volere, venuta la pace, che i

suoi principi tornino a governare i loro po-

poli, i gentiluomini al culto delle loro pos-

sessioni, ed i fanti alla loro particolare arte,

e ciascuno d'essi faccia volentieri la guerra

per avere pace, e non cerchi turbare la pace

per avere guerra.

Cosimo. Veramente questo vostro ragio-

namento mi pare bene considerato; nondi-

meno, sendo quasi che contrario a quello

ch'io infino a ora ne ho pensato , non mi
resta ancora l'animo purgato d'ogni dubbio,

perchè io veggo assai signorie gentiluomini

nutrirsi a tempo di pace mediante gli studi

della guerra, come sono i pari vostri, che

Jianno provvisioni dai principi e dalie coma-
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Zìità. Veggo ancora quasi lutti gli uomini

d'arme rimanere con le provvisioni loro ;

veggo assai fanti restare nelle guardie delie

città e delle fortezze, tale che nii pare eh©

ci sia luogo a tempo di pace per ciascuno.

Fabrizio. Io non credo che voi crediate

questo, che a tempo di pace ciascheduno

abbia luogo; perchè, posto che non se ne

potesse addurre altra ragione, il poco nu-

mero che fanno tutti coloro che rimangono

ne' luoghi allegati da voi, vi risponderebbe;

Che proporzione hanno le fanterie che biso-

gnano nella guerra, con quelle che nella

pace si adoperano? Perchè le fortezze e le

città che si guardano a tempo di pace, nella

guerra si guardano molto più; a che si ag-

giungono i soldati che tengono in campa^

gna, che sono un numero grande, i quali

tutti nella pace si abbandonano. E circa le

guardie degli stati, che sono un piccolo nu-

mero, papa Giulio e voi avete mostro a cia-

scuno quanto sia da temere quelli che non
vogliono sapere fare altra arte che la guerra,

e gli avete per l'insolenza loro privi delle

vostre guardie, e postovi Svizzeri , come
nati e allevati sotto le leggi, e eletti dalle

comunità, secondo la vera elezione; sicché

non dite piti che nella pace sia luogo per

ogni uomo. Quanto allo genti d'arme, rima-

nendo quelle nella pace Uilly con i loro
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sokii
,
pare questa soluzione più difficile,

^^onf]imeno chi considera bene lutto, trova

la risposta fa* ile
^
perchè questo modo del

tenere le genti d'arme è modo corrotto e

non buono. La cagione è perchè sono uo-

mini che ne fanno arte, e da loro nascereb-

bero ogni dì mille in( onvenienti negli stati

dove ei fuss»!*ro, se lusserò accompagnati da

compagnia suihi-ienle; ma sendo pochi,e non
potendo per loro medesimi lare uno eserci-

to, non possono fare cosi spesso danni gra-

tì. Nondimeno ne hanno fatti assai volte,

come io vi dissi di Francesco e di Sforza

suo padre, e di Braccio da Perugia. Sicché

questa usanza di tenere le genti d'arme io

non 1 approvo, ed è corrotta, e può fare in-

convenienti grandi.

Cosimo. Vorreste voi fare senza? O, tenen-

done, come le vorreste tenere?

Fabrizio. Per via d'ordinanza, non simile

a quelle del re di Francia
,

perchè ella è

pericolosa ed insolente come la nostra, ma
simile a quelle degli antichi, i quali crea-

vano la cavalleria di sudditi loro, e ne'tem-

pi di pace li mandavano alle case lor© avi-

Yere delle loro arti, come pili largamente, pri-

ma finisca questo ragionamento, dispulerò.

Sicché se ora questa parte d'esercito può vi-

vere in tale esercizio , ancora quando sia

pace, nasce dairordine corrotto. Quanto alle
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alili capi, vi dico che questo medesimamen-

te è un modo corroUìssimo; perchè una sa-

via repubblica non le debbe dare ad alcuno^

anzi debbe operare per capi nella guerra i

suoi cittadini, e a tempo di pace volere die

ritornino alle arti loro. Cosi ancora uà sa-

vio re o e' non le debbe dare, o, dandole ,

debbono esser le cagioni o per premio d al-

cuno egregio fatto, o per volersi valere di

un uomo così nella pace come nella guer-

ra, E perchè voi allegaste me, io voglio

esemplificare sopra di me, e dico non avere

mai usata la guerra per arte, perchè f arte

mia ^ governare i miei sudditi e t^ifender-

li, e per poterli difendere, amare la pace
^

e saper fare la guerra; ed il mio re non
tanto mi premia e slima per intendermi ia

delia guerra, quanto per Scjpere io ancora

consigliarlo nella pace. Non debbe adunque
alcun re volere appresso di sé alcuno che

non sia così fatto, s'egli è savio, e pruden-

temente si voglia governare; perchè s'egli

avrà intorno o troppi amatori della pace o
troppi amatori delia guerra, lo faranno er-

rare. Io non vi posso in questo mio primo
ragionamento, e secondo le preposte mie,

dir altro, e quando questo non vi basti, con-

viene cerchiate di eluvi soddisfaccia meglio.

Potete bene aver corajnciat© a conoscere
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nelle presenti guerre, e quali preparazioni

ad un uomo savio conviene fare
, e quali

occasioni si possa sperare a poterle esegui-

re. Ma voi di mano in mano conoscerete

queste cose meglio, quando non v'infasti-

disca il ragionamento, conferendo qualun-

que parte degli antichi ordini ai modi pre-

senti.

Cosimo. Se noi desideravamo prima d'u-

dirvi ragionare di queste cose , veramente
quello che infino ad ora ne avete detto, ne
lia raddoppiato il desiderio; pertanto noi vi

ringraziamo di quel che noi ayemo avuto
,

ed il restante vi domandiamo.
Fabrizio. Poi che così vi è in piacere, io

voglio cominciare a trattare questa materia

da principio, acciò meglio s'intenda, poten-

dosi per quel modo più largamente dimo-

strare. Il fine di chi vuole fare guerra è
,

potere combattere con ogni inimico alla cam-
pagna e potere vincere una giornata. A vo-

lere far questo con\iene ordinare un eser-

cito. Ad ordinare l'esercito, bisogna tro-

vare gli uomini, armarli, ordinarli, e nei

piccoli e ne' grossi ordini esercitarli, allog-

giarli, e al nimico dipoi, o stando o cam-
minando, rappresentarli. In queste cose

consiste tutta Tindustria della guerra cam-
pale, che è la più necessaria e la più ono-
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«na giornata, gli altri errori che facesse nei

maneggi della guerra sareLbero sopporta-

bili; ma chi manca di questa disciplina, au-

rora che negli altri particolari valesse assai,

non condurrà mai una guerra ad onore. Per-

chè una giornata che tu vinca cancella ogni

altra tua mala azione; cos'i medesimamente
perdendola, restano vane tutte le cose bene
da te dav^inti operate. Sendo pertanto ne-

cessario prima trovare gli uomini, conviene

venire al deletto d'essi, che così lo chiama-

vano gli antichi, il che noi diremmo scelta;

ma per chiamarlo per nome più onorato
,

io voglio gli preserviamo il nome deldel^tto.

Vogliono coloro che alla guerra hanno dato

regole, che si eleggano gli uomini dei paesi

temperati, accioccliè egli abbiano animo e

prudenza, perchè il paese caldo li genera

prudenti e non animosi, il freddo animosi e

non prudenti. Questa redola è ben data a uno
che sia principe di tutto il mondo, e per que-

sto gli sia lecito trarre gli uomini di quelli luo-

ghi che a lui verrà bene; ma volendo darne

una regola che ciascun possa usarla, conviene

dire ch'ogni rej)ubblica ed ogni regno deb-

bo scorre i soldati de'paesi suoi, o caldi o

freddi, o temperati che siano. Perchè si ve-

de per gli antichi esempi, come in ogni pae-

se con Tesercizio si fa buoni soldati, per-
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cLè dove manca la natura supplisce Findii^

Stria, la qu le irl questo casu vale più che
la natura. Ed eleggendoli in altri luoilìi ,

non si può (diiumare delitto, perchè deletto

TU(d dire, torre i migliori d una provincia,

e avere potestà d\d< ggere qu. Hi che non
vogliono, come qutUi che vogliono militare.

Non si può pertanto tare questo de letto se

Don ne luoghi a le sottoposti, perchè iu non
puoi torre chi tu vuoi nei paesi che non
Sono tuoi, ma ti bisogna prendere quelli che

vogliono,

• Cosimo. E' si può pure di quelli che yo-

gliono venire, tome e lasciarne, e per que-

sto si può poi chiamare deletlo.

Fabrizio. Voi dite il vero in un certo

modo; ma considerate i ditelli che ha tale

deletto in se, perchè ancora molte volte oc-

corre che non è deletto. La priiua cosa,

quelli che non sono tuoi sutMiti, e che vo-

lontari militano, non sono de migliori, anzi

sono depili cattivi di una provini la: perchè

se alcuni vi sono scaiidulosi, oziosi, senza

freno, senza religione, Fuggitisi dairiinperio

del padre, bestemmiatori, giuocatori, in ogni

parte mal nulrili, sono ([udii che vogliono

militare; i quali cosluuii non possono esser

più contrari ad una vera e buona milizia»

Quando di tali uomini ti se ne ofterscviuo

tanti, clie te ne avanzi ai uumero che tu
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liai disegnato, tu pnoi eleggerli; ma sendo

la materia cattila, non è possibile che il

deletto sia buono. Ma molte volte intervie-

ne die non sono tanti elisegli adempiano

il numero di che tu hai bisogno; tale che,

sendo forzato prenderli tutti, ne nasce che

non si può chiamare più fare deletto, ma
soldare fanti. Con questo disordine si fanno

oggi gli eserciti in Italia ed altrove, eccetto

che nella Magna, perchè non si solda alcu-

no per comandamento del principe, ma se-

condo la volontà di chi vuol militare. Pen-

sate adunque ora voi, che modi di quelli

antichi eserciti si possano introdurre in un
esercito d'uomini messi insieme pei' simi-

li vie.

Cosimo. Quale via si avrebbe a tenere

adunque?
Fabrizio. Quella ch'io dissi: sceglierli dei

suoi suggetti, e con lautorità del principe.

Cosimo. Negli scelti così introdurrebbesi

alcuna antica formaP

Fabrizio. Ben sapete che sì, quando chi

li comandasse fusse loro principe, o signore

ordinario, quando fusse principato; o come
cittadino, e per quel tempo capitano, sen-

do una repubblica; altrimenti è difficile fare

cosa di buono.

Cosimo. Perchè:^

Fabrizio. Io vel dirò al tempo: per ora

Machiavelli^ voi. IV,
"

i8
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Togllo yì basti questo, che non si può ope-

xare Lene per altra yia.

G0S1510. Avendosi adunque a far questo

cleletto ne' suoi paesi, donde giudicate voi

sia meglio trarli o della città o del contado?o
Fabrizio. Questi che ne hanno scritto

,

lutti s'accordano che sia meglio eleggerli

del contado, sendo uomini avvezzi a disagi,

nutriti nelle fatiche, consueti stare al sole,

fuggire Tombra, sapere adoperare il ferro
,

cavare una fossa, portare un peso, ed essere

senza astuzia e senza malizia. Ma in questa

parte ropinione mia sarebbe, che sendo di

due ragioni soldati, a pie e a cavallo, che

si eleggessero quelli a pie del contado , e

quelli a cavallo delle cittadi.

Cosimo. Di quale età li terreste voi?

Fabrizio. Torreiii, quando io avessi a fare

nuova milizia, da diecisette a' quaranta an-

ni; quando la fusse fatta, ed io l'avessi ad

instaurare, di diecisette sempre.

Cosimo. Io non intendo bene questa di-

stinzione.

Fabrizio. Dirovvi: quando io avessi a or-

dinare una milizia, dov'ella non fusse, sa>

rebbe necessario eleggere tutti quelli uo-

mini che fussero più atti
,
purché fussero

d'età militare, per poterli instruire , come
per me si dirà-, ma quando io avessi a fare

il delelto ne' luoghi d©ve fusse ordinata que-
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sta milìzia, per suppllmento d''essa li torrfn

dì cliecisetle anni, perchè gii altri di più tem-

po sarebbero scelti e descritti.

Cosimo. Dunque vorreste voi fare un'or-

dinanza simile a quella che è ne' paesi

nostri.

Fabrizio. Voi dite bene: vero è cli'io eli

armerei, capitanerei, eserciterei, ed ordi-

nerei in un modo, che io non so se voi gli

avete ordinati così.

Cosimo. Dunque lodate voi T ordinanza?

Fabrizio. Perchè volete voi ch^ io la

danni?

Cosimo. Perchè molti savi nomini Thanno
sempre biasimata.

Fabrizio. Voi dite una cosa contraria , a

dire che un savio biasimi l'ordinanza; ei può
bene essere tenuto savio, ed essergli latto

torto.

Cosimo. La cattiva prova ch'ella ha fatto

sempre, farà avere per noi tale opinione.

Fabrizio. Guardate che non sia il difetto

vostro, non il suo; il che voi conoscerete

prima che si fornisca questo ragionamento.

Cosimo. Voi ne farete cosa ci'atissima :

pure io vi voglio dire in quello che costoro

1 accusano, acciò poi possiate meglio giusli-

fìcarne. Dicono costoro così: o ella Ila inu-

tile, e fidandoci noi di quella ci farà per-

dere lo stato; o ella fla virtuosa, e mediante
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quella clii la goyerna ce lo potrà facllmenle

torre; e allegano i Romani, quali iiiediante

queste armi proprie perJerono la libertà-,

allegano i Viiilzlani ed il re di Francia

,

de'quali quelli, per non avere ad ubbidire

ad un loro cittadino, usano le armi d'altri,

ed il re ha disarmati i suoi popoli per po-

terli più facilmente comandare. Msl temono
più assai rinutilltà che questo, della quale

inutilità ne allegano due ragioni principali;

Tuna per essere inesperti, Tallra per avere

a militare per forza; perchè dicono, che da

grande non s'imparano le cose, ed a forza

non si fece mai nulla bene.

Fabrizio. Tutte queste ragioni che voi

dite sono da uomini che conoscano le cose

poco discosto, come io apertamente vi mo-
strerò. E prima, quanto alla inutilità, io yi

dico che non sVisa milizia più utile che la

propria, né si può ordinare milizia propria

se nou in questo modo. E perchè questo

iion ha disputa, io non ci voglio molto per-

dere tempo, perchè tutti gli esempi delle

istorie antiche fanno per noi. E perchè egli-

no allegano la inesperienza e la forza, dìno

come egli è vero che la inesperienza fa po-

co aalmo, e la forza fa mala contentezza
;

mi Tanirno e Tesperienza si fa guadagnare

loro con il modo dell armcudi, esercitarli ed

ordinarli, come nel procedere di questo ra-
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gìonamento vedrete. 31a, quanto alla forza,

voi avete ad intendere, che gii nomini che

si conducono alla milizia per comandamento
del principe, vi hanno a venire né al tutto

forZ'iti, né al tutto volontari, perché la tutta,

volontà i'arebbe grinconvenienti eli' io dissi

di sopra, che non sarebbe deletto, e sareb-

bero pochi quelli che andassero; e così la

tutta forza partorirebbe cattivi effetti. Però

si debbe prendere una via di mezzo, dove

non sia né tutta forza, né tutta volontà, ma
siano tirati da un rispetto eh egli abbiano

al principe, dove essi temano più lo sdegno

di quello, che la presente pena; e senipre

occorrerà eh ella fi a una forza in modo me-
scolata con la volontà, che non nepotrà na-

scere tale mala contentezza che faccia maH
effetti. Non dico già per questo cli'elia non
possa essere vinta, perché furono vinti tante

volte gli eserciti romani, e fu vinto 1 eser-

cito d'Annibale; tale che si vede che non
si può ordinare uno esercito, del quale al-

tri si prometta che non possa essere rotto.

Pertanto questi vostri uomini savi non deb-

bono misurare questa inutilità dallo aver

perduto una volta, ma credere che così co-

me e' si perde, e' si possa vincere, e rime-

diare alla cagion della perdila. E quando ei

cercassero questo, troverebbero che non sa-

rebbe stato per difetto del modo, ma del-
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l'ordine cTie non aveva la sua perfezione. E,
come ho detto, dovevano provvedervi, non
con biasimare l'ordinanza, ma con ricorreg-

gerla; il che come si debbe fare, lo inten-

derete di mano in mano. Quanto al dubitare

che tale ordine non ti tolgalo stato, median-
te uno che se ne faccia capo, rispondo,

che le armi in dosso ai suoi cittadini o sud-

diti, date dalle leggi e dall'ordine, non fe-

cero mai danno, anzi sempre fanno utile

,

e mantengonsi le città più tempo immacu-
late medianti queste armi, che senza. Stet-

te Koma libera quattrocento anni, ed era

armata; Sparta ottocento-, molte akre città

sono state disarmate, e sono state libere

meno di quaranta. Perchè le città hanno
bisogno delle armi; e quando non hanno
armi proprie, soldano delie forestiere, e piìi

presto nuoceranno al bene pubblico le armi

forestiere, che le proprie, percliè le sono

più facili a corrompersi, e più tosto un cit-

tadino che diventi potente se ne può vale-

re; e parte ha più facile materia a maneg-

giare, avendo ad opprimere uomini disar-

mati. Oltre a questo, una città debbe più

temer due nimici che uno. Quella che si

Tale delle armi forestiere, teme ad un trat-

to il forestiere che ella solda, e il cittadi-

no; e che questo timore debba essere, ricor-

ilivi di quello che io dissi poco fa di Fran-
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Cesco Sforza. Quella che usa le armi pro-

prie, non teme se non il suo cittadino. M.i

p^r tutte le ragioni che si potessero dire
,

voglio mi serva questa, che mai alcuno or-

dinò alcuna repubblica o regno, che non
pensasse che quelli medesimi che abitavano

quelh, con le armi V avessero a difendere.

E se i Viniziani fussero stati saviin questo,

come m tutti gli altri loro ordini, eglino

avrebbero fatto una nuova monarchia nei

mondo; i quali tanto più meritano biasimo,

Bendo stati dai loro primi datori di legge

armati. Ma non avendo dominio in terra,

erano armati in mare, dorè ferono le loro

guerre virtuosamente, e con le armi in ma-
no accrebbero la loro patria. Ma venendo
tempo ch'eglino ebbero a far guerra in ter-

ra, per difendere Vicenza, dove essi dove-

vano mandare un loro cittadino a combat-

tere in terra, ei soldarono per loro capitano

il marchese di Mantova. Questo fu quel

partito sinistro che tagliò loro le gambe del

salire in cielo e dell' ampliare. E se lo fe-

cero per credere, che come cbe ei sapessero

far guerra in mare, ei si diffidassero farla

in terra, ella fu una diffidenza non savia
;

perchè più facilmente un capitano di mare,

che è uso a combattere con i venti, con le

acque e con gli uvuini, diventerà capitano

di terra, dove si combatte Con gli uomini



.280 dell'arte bella guerra,

solo, clie lino di terra non diventerà di ma-
re. Ed i miei Romani, sapendo combattere

in terra e non in mare, venendo a guerra

con i Cartaginesi, eh' erano potenti in mare,

non soldarono Greci o Spagnuoli consueti

in mare, ma imposero quella cura a' /oro

cittadini che mandavano in terra, e unse-

ro. Se lo ferono perchè un loro cittadino

non diventasse tiranno, e' fu un timore poco

considerato; perchè, oltre a quelle ragioni

che a questo proposito poco fa dissi, se un
cittadino con le armi di mare nons'eramai
fatto tiranno in una città posta in mai'e

,

tanto meno avrebbe potuto fare questo con

le armi di terra. E mediante questo dove-

vano vedere che le armi in mano a' loro

cittadini non potevano fare tiranni , ma i

malvagi ordini del governo che fanno tiran-

neggiare una città; e avendo quelli buono
governo, non avevano a temere delle loro

armi. Presero pertanto un partito impruden-

te, il che è stato cagione di torre loro di mol-

ta gloria e di molla felicità. Quanto ali er-

rore che fa il re di Francia a non tenere

disciplinati i suoi popoli alla guerra, il che

quelli vostri allegano per esempio , non è

alcuno, deposta qualche sua particolare pas-

sione, che non giudichi questo difetto esse-

re in quel regno, e questa negligenza sola

farlo debole. Ma io ho fatto troppa grande
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(digressione, e forse sono uscito del propo-

sito mio; pure l'ho fatto per rispondervi e

ilijHOstrarvi che non si può far fondamento

in altre armi che nelle proprie; e le armi

proprie non si possono ordinare altrimenti

che per via d'una ordinanza, ne per altro

vie introdurre forme d'eserciti in alcun luo«

go, né per altro modo ordinare una disci-

plnia militare. Se voi avete letto gli ordini

che quelli primi re fecero in Roma, e mas-

simamente Servio Tulio, troverete che Tor-

dine delle classi non è altro che una ordi-

nanza per poter di subito mettere insieme

un esercito per difesa di quella città. Ma
torniamo al nostro deletto: dico di nuovo,
che avendo ad instaurare un ordine vec-

chio, io li prenderei di diecisette; avendo a

crearne uno nuovo, io li prenderei d'ogni

età tra i diecisette e quaranta, per poter-

mene valere subito.

Cosimo. Fareste voi differenza di quale

arte voi gli scesjliessi?

Fabrizio. Questi scrittori la fanno
,

per-

chè non vogliono che si prendano uccellato-

ri, pescatori, cuochi, rulHani, e qualunque fa

arte di sollazzo; ma vogliono che si tolgano, ol-

tre a'iavoratori di terra, fabbri, maniscalchi,

legnaiuoli, beccai, cac(natori, e simili. Ma io

ne farei poca differenza, quanto al coniet-

turare dallarle la bontà dell uomo ; ma sì
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bone, quanto al poterlo con più utilità usa-

le. E per questa cagione i contadini , che

sono usi a lavorar la terra, sono più utili

che ninno, perchè Ji tutte le arti questa

negli eserciti si adopera più che le altre.

Dopo questa sono i fabbri, legnai noli, mani-

scalchi, scarpellini, de' quali è utile ayere

assai-, perchè torna bene la loro arte in

molte cose, sèndo cosa molto buona avere

un soldato del quale tu tragga doppio

servigio.

Cosimo. Da che si conoscono quelli che

sono o non sono sufficienti a militare?

Fabrizio. Io voglio parlare del mododel-

i eleggere una ordinanza nuova per farne

dipoi uno esercito, perchè parte si viene

ancora a ragionare dell'elezione che si fa-

cesse ad instaurazione d'una ordinanza vec-

chia. Dico pertanto, che la bontà d'uno che

tu hai a eleggere per soldato si conosce o

per esperienza, mediante qualche sua egre-

gia opera, o per coniettura. La prova di

virtù non si può trovare negli uomini che

si eleggono di nuovo e che mai più non
sono stati eletti; e di questi se ne trova o

pochi o ninno nelle ordinanze che di nuo-

vo s ordinano. E" necessario pertanto, man-
cando questa esperienza, ricorrere alla coniet-

tura, la quale si trae dagli anni, dall'arte e

dalla presenza. Di quelle due prime si è
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ragionato, resta parlare della terza; e però

dico, come alcuni lianno voluto che il sol-

dato sia grande, tra i quali fu Pirro, alcuni

altri gli hanno eletti dalla gagliardia solo-

dei corpo, come faceva Cesare ; la quale

gagliardia di corpo e d'animo si coniettura

dalla composizione delle membra e dalla

grazia delT aspetto. E però dicono questi

che ne scrivono, che vuole avere gli orchi

vivi e lieti, il collo nervoso, tipetto largo,

le braccia muscoloso, le dita lunghe
,
poco

ventre, i fianchi rotondi, le gambe ed il

piede asciutto: le quali parti sogliono sem-

pre rendere l uomo agile e forte, che sono

due cose che in un soldato si cercano sopra

tutte le altre. Debbesi sopra tutto riguar-

dare ai costumi, e che in lui sia onestà e

vergoiì^na , altrimenti si elegge un instru-

mento di scandalo ed un principio di corru-

zione; perchè non sia alcuno che creda che

nella educazione disonesta e nelf animo
brutto possa capere alcuna virtù che sia in

alcuna parte lodevole. Né mi pare super-

ano, anzi credo che sia necessario, perchè

voi intendiate meglio V importanza di que-

sto deletto, dirvi il modo che i consoli ro-

mani nel principio del magistrato loro osser-

vavano neireleiiirere le romane le";ioni. Nel

quale deletto per esser mescolali quelli si

avevano ad eleggere, rispetto alle continuo
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guerre, cl\iomini veterani e nuovi,pntetnnr>

procedere con l'esperienza ne'vecihi e con

la conleitura nei nuovi. E dehbesi notare

questo, che questi cleletti si fanno , o per

usarli allora , o per esercitarli allora ed

usarli a tempo. Io ho parlato e parlerò di

lulto quello che si ordina per usarlo a tem-

po, perchè 1 intenzione mia è mostrarvi co-

me si possa ordinare un esercito ne' paesi

dove non fusse milìzia, ne' quali paesi non

si può aver deh^tti per usarli allora; ma in

quelli donde sia costume trarre eserciti , e

per via del principe, si può ben averli per

allora, come s'osservava a Roma, e come s'os-

serva oggi tra gli Svizzeri. Perchè in questi

deletti sevi sono de nuovi, vi sono ancora

tanti deirli altri consueti a stare nesjli ordì-

ni militari, che mescolati i nuovi ed i vec-

chi insieme fanno un corpo unito e buono.

Nonostante che gl'imperatori, poi che comin-

ciarono a tenere le stazioni dei soldati fer-

me, avevano preposti sopra i militi novelli,

i quali chiamaA'ano Tironi, un maestro ad
esercitarli, come si vede nella vita di Mas-
simino imperatore. La quale cosa mentre
che Roma fu libera, non negli eserciti, ma
dentro nella città era ordinata; ed essendo

in quella consueti gli esercizi militari, dove

i giovanetti si esercitavano, ne nasceva che

sendo scelti poi per ire in guerra, erano as-
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sitefatti in modo nella finta milizia^ che po-

tevano facilmente adoperarsi nella vera. Ma
avendo dipoi quelli imperatori spenti que-

sti esercizi, furono necessitati usare i ter-

mini cliMo v'ho dimostrati Venendo per-

tanto al modo della scelta romana, dico, poi

che i consoli romani, ai quali era imposto

il carico della guerra, avevano preso il ma-
gistrato , volendo ordinare i loro eserciti

(perchè era costume clie qualunque di lora

avesse due legioni d'uomini romani, i quali

erano il nervo degli eserciti loro), creava-

no ventiquattro tribuni militari, e ne pre-

ponevano sei per ciascuna legione, i quali

facevano quello uffizio che fanno oggi quelli

che noi chiamiamo connestabili. Facevano
dipoi convenire tutti gli uomini romani atti

a portare armi, e ponevano ilribuni di qua-

luiiqne legione separati funo dallaltro. Di-

poi a sorte traevano i lribi,deV|uali si ave:^-

se prima a fare il deletto, e di quello tribo

sceglievano quattro de' migliori, dei quali

nevsL eletto uno dai tribuni della prima le-

gione, e degli altri tre n'era eletto uno dai

tribuni della seconda lejiione, degli due n era

eletto uno dai tribuni della terza, e quello ul-

timo toccava alla quarta legione. Dopo questi

quattro se ne sceglieva altri qu illi'o.de quali

prima uno n'era eletto dai triimai d(dla seoon-

da legione^ il secondo da quelli della terza;
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il terzo eia quelli della quarta ; il quarto

rimaneva alla prima. Dipoi se ne sce^Meva

altri quattro: il primo sceglieva la terM, il

secondo la quarta, ilterzolaprima, ilquarto

restava alla seconda, e così variava succes-

sivamente questo modo dell eleggere, tanto

che reiezione veniva ad essere pari , e le

legioni si ragguagliavano. E, come di sopra

dicemmo, questo deletlo bì poteva fare per

usarlo allora, perchè si faceva d'uomini, dei

quali buona parte erano esperimentati nella

vera milizia, e tutti nella fìnta esercitati
;

potevasi far questo deletto per coniettura

e per esperieiiza. Ma dove si avesse ad or-

dinare una milizia di nuovo, e per questo

a scerli per a tempo, non si può fare que-

sto deletlo se non per coniettura, la quale

si prende dagli anni e dalla presenza.

Cosimo, lo credo al tutto esser vero quan-

to da voi è stato detto. Ma innanzi che voi

passiate ad altro ragionamento, io vi voglio

domandar d'una cosa, di che voi mi avete

fatto ricordare^ dicendo che il deletto che

si ayesse a fare dove non fussero gli uomi-

ni usi a militare, si avrebbe a fare per

coniettura; perchè io ho sentito in molte

parli biasimare Tordinanza nostra, e massi-

me quanto al numero, perchè molti dicono

che se ne debbe torre minore numero, di

che se ne trarrebbe questo frutto, che sa-
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reLbero migliori e meglio scelti; non si da-

rebbe tanto disagio agli nomini; potrebbesi

dar loro qnalcbe premio, mediante il quale

starebbero più contenti, e meglio si potreb-

bero comandare. Donde io vorrei intendere

in questa parte Topinione vostra, e se voi

amereste più il numero grande che il pic-

colo, e quali modi terreste ad eleggerli nel-

Tuno e riell altro numero.

Fabrizia. Senza dubbio egli è migliore e

più necessario il numero grosso cbe il piccolo;

anzi, a dir meglio, dove non sene può ordinare

gran quantità, non si può ordinare una ordi-

nanza perfetta; e facilmente io v'annullerò

tutte le ragioni assegnate da costoro. Dico per-

tanto in prima, che il minore numero, dove

sia assai popolo, come è verbigrazia To-

scana, non fa che voi gli abbiate migliori,

né che il deletto sia più scelto, perchè vo-

lendo, neir eleggere gli uomini, giudicarli

dalFesperienza, se ne troverebbe in quel

paese pochissimi , i quali l'esperienza fa-

cesse probabili , sì perchè pochi ne sono

stati in guerra, si perchè di quelli pochi,

pochissimi hanno fatto prova, mediante la

quale ei meritassero d'essere prima scelti

che gli altri, in modo che chi li debbe in

simili luoghi eleggere , conviene lasci da

parte lesperienza, e li prenda per coniet-

tura. Riducendosi dunque altri ia tale ne-
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cessltà, vorrei inteadere,se ini vengono avatili

venti giovani di buona presenza, con che

regola io ne debba prendere o lasciare al-

cuno*5 tale che senza dubbio credo ohe ogni

uomo confesserei, come ei sia minor errore

torgli tutti per armarli ed esercitarli, non
potendo sapere quale di loro sia migliore,

e riserbarsi a far poi più certo deletto

,

quando nel praticarli con Tesercizio si co-

noscessero quelli di più spirito e di più vita.

In modo che, considerato tutto, lo scernere

in questo caso pochi per averli migHori è

al lutto falso. Quanto per dare meno disa-

gio al paese ed agli uomini, dico che 1 or-

dinanza, o molta o poca ch'ella sia, non dà

alcuno disagio, perchè questo ordine non

toglie eli uomini da alcuna loro faccenda,oc I

non li lega che non possano ire a fare al-

cuno loro fatto, perchè gli obbliga solo nei

giorni oziosi a convenire insieme per eser-

citarsi, la qual cosa non fa danno né al paese

né agli uomini, anzi a' giovani arrechereb-

be diletto; perchè dove ne giorni festivi vil-

mente si stanno oziosi per i ridotti, ande-

rebbero per piacere a questi esercizi, per-

chè il trattare dellarme, com egli è bello spet-

tacolo, cosi a' giovani è dilettevole. Quanto
a potere pagare il minor numero, e per

questo tenerli più ubbidienti e più contenti,

rispondo, come non si può fare ordiiianza
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eli SI pocKI, che si possano in modo conti-

nuamente pagare, che quel pagamento loro

soddisfaccia: verbigrazìa, se si ordinasse una
milizia di cinquemila fanti, a volerli pagare

in modo che si credesse che si contentas-

sero, converrebbe dar loro almeno diecimila

ducati il mese. In prima, questo numero di

fanti non basta a fare un esercito, e que-

sto pagamento è insopportabile ad uno sta-

to; e, dall altro canto, non è sufficiente a te-

nere gli uomini contenti , ed obbligati da

potersene valere a sua posta. In modo che,

nel fare questo, si spenderebbe assai, avreb-

Lesi pocbe forze, e non sarebbero a sufficienza

o a difenderti o a fare alcuna tua impresa. Se
tu dessi loro più, o ne prendessi più, tanta più

impossibilità ti sarebbe il pagarli-, se tu dessi

loro meno,o ne prendessi meno, tanta meno
contentezza sarebbe in loro, o a te tanta meno
utilità arrecherebbero. Pertanto quelli che
ragionano di fare una ordinanza , e mentre

ch'ella si dimora a casa pagarla, ragionano

di cose o impossìbili o inutili. Ma è bcae
necessario pagarli quando si levano per me-
narli alla guerra. Pure se tal ordine desse

a' descritti in quello qualche disagio ne' tempi

di pace, che non ce lo veggo, e' vi sono

per ricompenso tutti quelli beni che arreca

una milizia ordinata in un paese, perchè

senza quella non vi è sicura cosa alcuna.

MachiavelU, voi, IV. 19
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Concliiudo, che cìii vuole il poco numer©
per poterlo pagare, o per qualunque altra

delle cagioni allegate da voi, non se ne in-

tende, perchè ancora fa per l'opinione mia,

che sempre ogni numero ti diminuirà tra le

mani, per infiniti impedimenti che hanno
gli uomini, di modo che il poco numero
tornerebbe a niente. Appresso, avendo Foi-

dinanza grossa, ti puoi a tua elezione va-

lere o de' pochi o degli assai. Oltre a que-

sto, ella ti ha a servire in fatto ed in ripu-

tazione, e sempre ti darà più riputazione il

gran ninnerò. Aggiugnesi a questo, che fa-

cendosi le ordinanze per tenere gli uomini
esercitati, se tu scrivi poco numero d'uo-

mini in assai paesi, ei sono tanto distanti

gli scritti Tuno dallaltro, che tu puoi senza

loro danno gravissimo raccozzarli per eser-

citarli, e senza questo esercizio l'ordinanza

è inutile, come nel suo luogo si dirà.

Cosoio. Basti sopra questa mia domanda
quanto avete detto; ma io desidero ora che

voi mi solviate un altro dubbio. Costoro di-

cono, che tale moltitudine d'armati è per

fare confusione, scandalo e disordine nel

paese.

Fabrizio. Questa è un'altra vana opinio-

ne, per la cagione yi dirò. Questi ordinati

alle armi possono causare disordine iu du«
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rnoJl, tra loro, o contro ad altri: alle quali

cose si può facilmente ovviare, dove 1 or-

dine per sé medesimo non ovviasse: perchè,

quanto agli scandali tra loro, quest'ordine

li leva, non li nutrisce^ perchè nell'ordinarli,

voi date loro armi e capi. Se il paese dove

\ oi g,li ordinate è sì imbelle, che non sia

tra gli uomini di quello armi, e sì unito che

non vi sia capi, questo ordine li fa più fe-

roci contro al forestiero, ma non li fa in.

ninno modo più disuniti, perchè gli uomini
Lene ordinati temono le leggi, armati come
disarmati, né mai possono alterare, sei capi

che voi date loro non causano l'alterazione;

ed il modo a fare questo si dirà ora. ]Ma se

il paese dove voi gli ordinale è armigero e

disunito, questo ordine solo è cagione di

unirli, perchè costoro hanno armi e capi

per loro medesimi, ma sono le armi inutili

alla guerra, e i capi nutritori di scandali; e

questo ordine dà loro armi utili alla guer-

ra, e i capi estinguitori degli scandali
,
per-

ché subito che in quel paese è offeso alcu-

no, ricorre al suo capo di parte, il quale

per mantenersi la riputazione lo conforta

alla vendetta non alla pace. Al contrario fa

il capo pubblico: tale che per questa via si

lieva la cagione degli scandali, e si prepara

quella dell'unione; e le province unite ed

effeminate perdono rutilila , e mantengou©



129^ DELL ARTE DELLi GTJERRl,

1 unione, le disunite e scandalose si unisco

no, e quella loro ferocia, che sogliono di-

sordinatamente adoperare, si/ivoJta in pub-

blica utilità. Quanto a volere che non nuo-

cano contro ad altri, si debbe considerare

che non possono fare questo se non me-
diante i capi che li governano. A volere che

i capi non facciano disordine, è necessario

avere cura che non acquistino sopra di loro

troppa autorità. Ed avete a considerare che

questa autorità si acquista o per natura, o

per accidente, E quantoalla natura, conviene

provvedere, clie chi è nato in un luogo, non
sia preposto agli uomini descritti in quello,

ma sia fatto capo di quelli luoghi dove noa
abbia alcuna naturale convenienza. Quanto
airaccidente, si debbe ordinare la cosa in

modo, che ciascuno anno i capi si permu-

tino da governo a governo, perchè la con-

tinua autorità sopra i medesimi uomini ge-

nera tra loro tanta unione, che facilmente

si può convertire in pregiudizio del prin-

cipe. Le quali permute quanto siano vitili a

quelli che le hanno usate, e dannose a chi

non le ha osservate, si conosce per lo esem-

pio del regno vlegli Assiri e delf imperio

de Romani, dove si vede che quel regno

durò mille anni senza tumulto e senza ai-

cuna guerra civile; il che non procede d;i

altro che dalle permute che facevano d&
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l'aogo a iiiogo ogni anno quelli capitani, i

qi.iali ercino preposti alla cura cU^gli eserciti.

ISè per altra cagione nell imperio romano,

spento die fu il sangue di Cesare, vi nac-

quero tante gJierre civili tra i capitani

itegli eserciti, e tante congiure de' predetti

capitani contro ais;! imperatori , se non per

tenere continuamente fermi quelli capitani

ne' medesimi governi. E se in alcuni di

quelli primi imperatori, e di quelli poi ì

quali tennero imperio con riputazione, come
Adriano, Marco, Severo e simili, fusse slato

tanto vedere , clie gli avessero introdotto

questo costume di permutare i capitani in

quello imperio, senza dubbio lo facevano

più quieto e più durabile, perchè i capi-

tani avrebbero avuta minore occasione di

tumultuare, gì imperatori minore cagione di

temere, ed il senato ne' mancamenti delle

successioni avrebbe avuto nelFelezione del-

l' imperatore più autorità, e per conseguente

sarebbe stata migliore. Ma le cattive con-

suetudini, o per l'ignoranza o per la poca

diligenza degli uomini, né per i malvagi né
per i buoni esempi si possono levar via.

Cosimo. Io non so se col mio domandare
io v'ho quasi che tratto fuori dell'ordine

vostro, perchè dal deletto noi siamo entrati

in un altro ragionamento; e se io nort me
ne fussi poco la scusato, crederei meritarne

qualche riprensione.



2g4 dell'arte della guerra,

Fabrizio. IVon vi dia noia questo, percliè

tutto questo ragionamento era necessario,

volendo ragionare dell'ordinanza, la quale,

sendo biasimata da molti, conveniva la scu-

sassi, volendo che questa prima parte del

deletto ci avesse luogo. E prima che io di-

scenda alle altre parti, io voglio ragionare

<lel deietto degli uomini a cavallo. Questo

si faceva appresso agli antichi de' più ric-

chi, avendo riguardo ed agli anni ed alla

qualità dell'uomo; e ne eleggevano trecento

per legione, tanto che i cavalli romani in

ogni esercito consolare non passavano la

somma di seicento.

Cosimo. Fareste voi ordinanza di cavalli

per esercitarli a casa, e valersene eoi tempo?

Fabrizio. Anzi è necessario, e non si può

fare altrimenti, a volere avere le armi che

giano sue, ed a non volere avere a torre di

tp elli che ne fanno arte.

Cosimo. Come gli eleggereste?

Fabrizio. Imiterei i Romani, torrei dei

più ricchi, darei loro capi in quel modo
che oggi agli altri si danno, e gli armerei

ed eserciterei.

Cosimo. A questi sarebbe egli bene dare

qualche provvisione ?

Fabrizio. Sibbene, ma tanta solamente,

quanta è necessaria a nutrire il cavallo, per-

chè arrecando a' tuoi sudditi spesa si pò-
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trebberò dolere di te . Però sarebbe ne-

cessario pagare loro il cavallo e le spese di

quello.

Cosimo. Quanto numero ne fareste , e

come gli armereste?

Fabrizio. Voi passate in un altro ragio-

namento. Io Yel dirò nel suo luogo, clie fìa

quando io vi avrò detto come si debbono
armare i fanti, o come a fare una giornata

si preparano.
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lo credo die sia necessario, trovati che sono

gli uomini, armarli; e volendo fare questo,

credo die sia cosa necessaria esaminare die

arme usavano gli antidii, e di quelle eleg-

gere le migliori. I Romani dividevano le

loro fanterie in gravemente e leggermente

armate. Quelle delle armi leggieri chiama-

vano con uno vocabolo veliti. Sotto questo

nome s' intendevano tutti quelli che trae-

Tano con la fromba, con la balestra, co" dar-

di; e portavano la maggior parte di loro per

loro difesa coperto il capo, e come una ro-

tella in braccio. Combattevano costoro fuora

degli ordini, e discosti alla grave armatura,

la quale era una celata, che veniva infino

in sulle spalle, una corazza che con le falde

perveniva infino alle ginocchia, e avevano

le gambe e le braccia coperte dagli stinieri

e da' bracciali, con uno scudo imbraccialo
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lungo due braccia, e largo nno, il qu-ile

aveva un cerchio di ferro di sopra per po-

tere sostenere il colpo, ed un altro di sotto,

acciocché in terra stropicciandosi non si con-

sumasse. Per offendere avevano cinta una
spada in sul fianco sinistro, lunga un brac-

cio e mezzo, in sul fianco destro nno sti-

letto. Avevano un dardo in mano, il quale

chiamavano pilo, e nelf appiccare la zuffa

lo lanciavano al nimico. Questa era f impor-

tanza delle armi romane, con le quali eglino

occuparono tutto il mondo. E benché alcuni

di questi antichi scrittori dieno loro, oltre

alle predette armi , un' asta in mano in

modo d uno spiedo, io non so come un'asta

grave si possa, da chi tienelo scudo, adope-

rare, perchè a maneggiarla con due mani
lo scudo 1 impedisce, con una non può far

cosa buona per la gravezza sua. Oltre a que-

sto, combattere nelle fronti e negli ordini

con le armi in asta è inutile, eccetto che

nella prima fronte, dove si ha lo spazio li-

bero a potere spiegare tutta Tasta, il che

negli ordini dentro non si può fare, perchè

la natura delle battaglie, come nell ordine

di quelle vi dirò, è continuamente restrin-

gersi, perchè si teme meno questo, ancora

che sia inconveniente, che 1 allargarsi, dove

è il pericolo evidentissimo. Tale che tutte

le armi che passano di lunghezza due brac-
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eia, nelle stretture sono inalili, percliè s«

voi avete Tasta, e vogliate adoperarla a due
mani, posto che lo scudo non vi noiasse,

non potete offendere con quella un nimico

elle vi sia addosso. Se voi la prendete con

una mano per servirvi dello scudo, non la

potendo pigliare se non nel mezzo, vi avanza

tanto Tasta dalla parte di dietro, che quelli

che vi sono di dietro vi impediscono a ma-

neggiarla. E che sia vero, o che i Romani
non avessero queste aste, oche, avendole, se

ne valessero poco, leggete tutte le giornate

nella sua istoria da Tito Livio celebrate, e

vedrete in quelle rarissime volte essere fatta

menzione delle aste-, anzi sempre dice, che

lanciati i pili ei mettevano mano alla spada.

Però io voglio lasciare queste aste, ed at-

tenermi, quanto a' Roiuani, alla spada per

olfesa, e per difesa allo scudo con le altrer

armi sopraddette. I Greci non armavano sì

gravemente per difesa, come i Romani, ma
per offesa fondavano più in su Tasta che in

su la spada, e massime le falangi di Mace-
donia, le quali portavano aste, che chiajna-

vano sarisse, lunghe bene dieci braccia, con

le quali eglino aprivano le schiere niinlche,

e tenevano gli ordini nelle lor falangi. E
benché alcuni scrittori dicano eh' egli ave-

vano ancora lo scudo, non so, per le ragioni

dette di sopra, come e' potevano stare io-
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sieme le sarlsse e quelli. Oltre a questo,

nella giornata clie fece Paolo Emilio con

Persa re di Macedonia, non mi ricorda che

yì sia fatta menzione di scudi,ma solo delle

sarisse, e delle diffìcullà che ebbe Tesercito

romano a vincere. In modo che io coniettu-

ro, che non altrimenti fiisse una falange

macedonica, che si sia oggi una battaglia di

Svizzeri, i quali hanno nelle picche tutto

lo sforzo e tutta la potenza loro. Ornavano

i Romani, oltre alle armi, le fanterie con

pennacchi: le quali cose fanno l'aspetto di

uno esercito agli amici bello, a' nimici ter-

ribile. Le armi degli uomini a cavallo in

quella prima antichità romana erano uno
scudo tondo, ed avevano coperto il capo, ed

il resto era disarmato. A.vevano la spada,

ed un'asta con il ferro solamente dinanzi,

lunga e sottile; donde venivano a non po-

tere (eimire io scudo; e Fasta nello agitarsi

si fiaccava , ed essi per essere disarmati

erano esposti alle ferite. Dipoi con il tempo
s^armarono come i fanti , ma avevano lo

scudo più breve e quadrato, e Tasta più fer-

ma, e con due ferri, acciocché scrollandosi

da una parte si potessero valere dell altra.

Con queste armi, cos'i di piede, come di

cavallo, occuparono i miei Romani tutto il

mondo, ed è credibile, per il frutto che se

uè vide, che fussero i meglio ornati eser-
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citi che fussero mai. E Tito Liyio nelle sue

Istorie ne fa fede assai volte, dove, venendo
in comparazione degli eserciti nimici, dice:

Ma i Romani per virtù, per generazione

d'armi, e disciplina erano superiori: e però

io ho più particolarmente ragionato delle

armi de' vincitori che de' vinti. Farmi bene
solo a ragionare del modo dell'armare pre-

sente. Hanno i fanti per loro difesa un petto

di ferro, e per offesa una lancia nove brac-

cia lunga, la quale chiamano picca, con una
spada al fianco piuttosto tonda nella punta,

che acuta. Questo è l'armare ordinario delle

fanterie d'oggi, perchè pochi ne sono che ab-

biano armate le stiene e le braccia, ninno

il capo; e quelli pochi portano in cambio

di picca un' alabarda , T asta della quale
,

come sapete, è lunga tre braccia, ed ha il

ferro ritratto come una scure. Hanno tra

loro scoppiettieri, i quali con l'impeto del

fuoco fanno quell'ufficio che facevano an-

ticamene i fundltori ed i balestrieri. Questo

modo dell'armare fu trovato da' popoli tede-

schi, massime da'Svizzeri, i quali sendopo-

reri, e volendo vivere liberi, erano e sono

necessitati combattere con V ambizione dei

principi della Ma;;:,na, i quali per essere ric-

chi potevano nutrire cavalli, il che non po-

tevano fare quelli popoli per la povertà
;

Gode ne nacque, che essendo a pie, Tolen-
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dosi difendere da' ninnici ch'erano a cavalla^

convenne loro ricercare degli antichi ordini,

e trovare armi che dalla furia de' cavalli li

difendessero. Qu-^sta necessità ha fatto o
mantenere o ritrovare a costoro gli antichi

ordini, senza i qiidi, come ciascuno pru-

dente aft'erma, la fanteria è al tutto inutile.

Presero pertanto per arme le picche, armi

utilissime non solaaiente a sostenere i ca-

valli, ma a vincerli. E hanno per virtù di

queste armi e di questi ordini presa i Te-

deschi tanta audacia, che quindici o venti-

mila di loro assalterebbero ogni gran numero
di cavalli, e di questo da venticinque anni

in qua se ne sono vedute esperienze assai.

E sono stati tanto potenti gli esempi della

virtù loro fondata in su queste armi e que-

sti ordini, che poi che il re Carlo passò in

Italia ogni nazione gli ha imitati; tanto che
gli eserciti spagnuoli sono divenuti in una
grandissima riputazione,

Cosimo. Quale modo d'arme lodate voi

più, o questo tedesco o F antico romanof*

Fabrizio. Il romano senza dubbio; e di-

rovvi il Lene ed il male deiluno e dell' al-

tro. I fanti tedeschi così armati possono

sostenere e vincere i cavalli; sono più espe-

diti al cammino ed alFordinarsi, per noia

esser carichi d'armi. Dalf altra parte sono

esposti a tutti i colpi, e discosto e dappre»-
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so, per esser disarniati. Sono inutili alle bat-

taglie delle terre e ad ogni «uffa dove sìa

gagliarda resistenza. Ma ì Romani sostenevano

evincevano i cavalli,come questi. Erano sicuri

dai colpi d appresso e di lontano, per esser co-

perti d'armi. Potevano meglio urtare, e me-
glio sostenere gli urti, avendo gli scudi. Po-

tevano più attamente nelle strette valersi

con la spada, che questi con la picca; e se

ancora hanno la spada, per esser senza lo

scudo, ella diventa in tal caso inutile. Po-

tevano sicuramente assaltare le terre, aven-

do il capo coperto, e potendoselo meglio

coprire con lo scudo. Talmente che ei non
avevano altra incomodità che la gravezza

delle armi e la noia dell'averle p condurre;

le quali cose essi superavano coH'avvezzare

il corpo a disagi, e con indurirlo a potere

durar fatica. E voi sapete come nelle cose

consviete gli uomini non patiscono. Ed avete

ad intendere questo, che le fanterie posso-

no avere a combattere con fanti e con ca-

valli; e sempre fieno inutili quelle che non
potranno o sostenere i cavalli, o, potendoli

sostenere, abbiano nondimeno ad avere paura

di fanterie, che siano meglio armate e me-
glio ordinate che loro. Ora se voi conside-

rerete la fanteria tedesca e la romana, voi

troverete nella tedesca attitudine , come
id;biamo detto, a vincere cavalli, ma disay-
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vantaggio grande quando combatte con uua

fanteria ordinata come loro, ed armata co-

me la romana. Tale clie vi sarà questo van-

taggio dall'una all'altra, clie i Romani po-

tranno superare i fanti ed i cavalli, i Tede-

schi solo i cavalli.

Cosimo. Io desidererei che voi veniste a

qualche esempio più parlicolare, acciocché

noi Tintendessimo meglio.

Fabrizio. Dico così che voi troverete in

molti luoghi delle istorie nostre le fan-

terie romane avere vinti innumerabili ca-

valli, e mai troverete cli'elle siano state vinte

da uomini a pie, per difetto ch'elle abbiano

avuto nelle armi o per vantaggio che abbia

avuto il nimico nelle armi. Perrhè se il mo-
do del loro armare avesse avuto difetto

,

egli era necessario che seguisse 1 una delle

due cose, o che trovando chi armasse meglio

di loro, ei non andassero più avanti con gli

acquisti, o che pigliassero de'modi forestie-

ri, e lasciassero i loro; e perchè non seguì né

Funa cosa, ne l'altra, nasce che si può facil-

mente conietturare, che il modo dell' armare

loro fusse migliore che quello d'alcun altro.

Non è già cosi intervenuto alle fanterie tede-

sche, perchè si è veduto fare loro cattiva

prova, qualunque volta ([uelle hanno avuto

a combattere con uomini a pie ordinati e

ostinati come loro: il che è nato dal vantag-
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glo clie quelle hanno riscontro nelle anni

uimiche. Filippo Visconti duca di Milano,

essendo assaltato da diciottomila Svizzeri

,

mandò loro incontro il conte Garmigniuola,

il quale allora era suo capitano. Costui con

seimila cavalli e pochi fanti gli andò a tro-

vare, e venendo con loro alle mani , fu ri-

battuto con suo danno gravissimo. Donde il

Cannigniuola, come uomo prudente, subilo

conobbe la potenza delle armi nimiche , e

quanto contro a'cavalli prevalevano , e la

debolezza de' cavalli contro a quelli a pie

cosi ordinati; e rimesso insieme lesue genti

andò a ritrovare gli Svizzeri, e come fu loro

propinquo, fece scendere da cavallo le sue

genti d'armi, ed in tale maniera combatten-

do con quelli, tutti, fuori clie tremila, gli

ammazzò; i quali veggendosi consumare sen-

za avere rimedio, gittate le armi in terra
,

s'arrenderono.

Cosmo. Donde nasce tanto disavTantag-

gio?

Fabrizio. Io ve Fho poco fa detto ; ma
poi che voi non l'avete inteso, io ve lo re-

plicherò. Le fanterie tedesche, come poco

fa vi dissi, quasi disarmate per difendersi

,

hanno per offendere la picca e la spada.

Vengono con queste armi e con i loro or-

dini a trovare il nimico, il ([uale, se è bene
«irmnto per difendersi, come erano gli uo-
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mini (l'armi del Gannigiiiuola clie lì fece

scendere a pie, viene con la spada e nel

suoi ordini a trovarli, e non ha altra difil-

cuhà che accostarsi agli Svizzeri, tanto cli«

gli aggiunga con la spada, perchè come gli

ha agninuti, li comhalte sicuramente, per-

chè il Tedesco non può dare con la picca

al nimico che gli è presso, per la lunghez-

za dell'asta, e gli conviene mettere mano
alla spada, la quale è a lui inutile ^ sondo
Cali disarmato, ed avendo alT incontro un
nimico che sia tutto armato. Donde chi con-

sidera il vantasjofio e il disavvantas^io del-

1 uno e dell'altro, vedrà come il disarmato

non vi avrà rimedio veruno, e il vincere la

pri; . pugna, e passare le paime punte delle

piociie non è molta dildcultà, sendo hene
armato chi le combatte; perchè le battaglie

vanno (come voi intenderete «neglio, quan-
do io vi avrò dimostro com elle si mettono
insieme) e andando, di necessità s'accosta-

no in modo luna alf altra, eh elle si piglia-

no per il petto: e se dalle picche ne è al-

cuno morto o gittato per terra, quelli che
rimangono in pie sono tanti che bastano

alla vittoria. Di qui nacque che il Carmi-
gniuola vinse con tanta strage de' Svizzeri

e con poca perdita de'suoi.

Cosi:'4o. Considerate che quelli del Carmi'

gniuola furono uomini d'arme, i quali bea-

Mauniavelii ^ voi. IP. 20
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elle fussero a pie, erano coperti tulli di let'

ro, e però poterono fare la prova che fece-

ro; sicché io mi penso che bisognasse ar-

mare una fanteria come loro, volendo fare

la medesima prova.

Fauiuzio. Se voi vi ricordassi come io

dissi che i Romani armavano, voi non pen-

sereste a cotesto; perchè un fante che ab-

bia il capo coperto dal ferro, il petto difeso

dalla corazza e dallo scudo, le gambe e le

braccia armate, è molto più atto a difen-

dersi dalle picche, ed entrare tra loro, che

non è un uomo d arme a piò. Io ne voglio

dare un poco d'esempio moderno. Erano

scese di Sicilia nel regno di ISapoli fanterie

spagnuole per andare a trovare Cor vo
,

ch'era assediato in Barletta da'Francesi. Fe-

cesi loro incontro monsignor d' Ubignì «on

le sue genti d arme, e con circa quattromila

fanti tedeschi. Vennero alle mani i Tede-

schi, e con le loro picche basse apersero le

fanterie spagnuole; ma quelle aiutate dai

loro brocchieri, e dall' agilità del corpo lo-

ro, si mescolarono con i Tjdeschi , tanto

che li poterono aggiugnere con la spada
;

donde ne nacque la morte quasi di tutti

quelli, e la vittoria degb Spagnuoli. Cia-

scuno sa quanti fanti tedeschi morirono

nella giornata di Ravenna; il che nacque

dalle medesime cagioni, perchè le fanterie
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i|jagmioIe si accoslarono al tiro della spa-

da aJIe fanterie tedesche; e le avrebueio

consumate tutte, se dai cavalli francesi non

fussero i fanti tedesclii stali soccorsi; non-

dimeno ^li Spagnuoli stretti inslenie si ri-

dussero in luogo sicuro. Conchiudo adun-

fiue, che una buona fanteria deve non sola-

mente poter sostenere i cavalli , ma non
avere paura de'fanti: il che, come ho moltft

volte detto, procede dalle armi e dalF or-

dine.

Cosimo. Dite pertanto come voi Tarme-
reste.

Fabrizio. Prenderei delle armi romane
e delle tedesche, e vorrei che la metà fus-

sero armati come i Romani e 1 altra metà
come i Tedeschi. Perchè se in seimila fan-

ti, come io vi dirò poco dipoi, io avessi tre-

mila fanti con gli scudi alla romana, e due-

mila picche e mille scoppieltieri alla tede-

sca, mi basterebbero; perchè io porrei le

picche o nella fronte delle battaglie,© dove
io temessi più de' cavalli; e di quelli dello

scudo e delia spada mi servirei per fare

spalle alle picche, e per vincere la giorna-

ta, come io vi mostrerò- Tanto che io cre-

derei che una fanteria così ordinata supe-

rasse oggi OjSjni altra fanteria.

Cosimo. Questo che è detto ci basta quan-

to alle fant<irJe, ma quanto accavalli desi-
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aeriamo intendere quale vi pare più Gagliar-

do armare, o il nostro o Tantico?

Fabrizio. Io credo clie in questi tempi
,

rispetto alle selle arcionate, ed alle staffe

non usate dagli antichi, si stia più gagliar-

damente a cavallo che allora. Credo che si

armi anche più sicuro; tale che oggi uno
squadrone d uomini d'arme pesando assai,

viene ad essere con più difficultà sostenu-

to che non erano gli antichi cavalli. Con
tutto questo nondimeno io giudico, che non
si debba tener più conto de'cavalli, che an-

ticamente se no tenesse, perchè, come di

sopra si è detto, molte volte ne' tempi no-

stri hanno con i fanti ricevuta vergogna, e

la riceveranno sempre che si riscontri una
fanteria armata ed ordinata come di sopra.

Aveva Tigrane, re d Armenia, contro al-

r esercito romano , del quale era capitana

Lucullo, cento cinquantamila cavalli, intra

i quali erano multi armati come gli uomini

d'arme nostri, i quali chiamavano Catafratti;

e dall'altra parte i Romani non aggiugne-

vano a seimila, con ventic!n([uemila fanti,

tanto che Tigrane veggendo lesercito dei

nimici disse: Questi sono cavalli assai per

una ambascerìa: nondimeno,venuto alle mani,

fu rotto; e chi scrive quella zuffa vilipende

quelli Catafratti , mostrandoli inutili, per-

cliè dice che per avere coperto il viso erano
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poco aUl a vedere eJ oHeiulere il ni.'nico,

e per essere a^irravali (Ielle armi non po-

teyano, cadei't.lo, rizzarsi, nò della persona

]oro in alcuna manierai valersi. Dico per-

tanto che quelli popoli, o regni olieislime-

ranno più la cavalleria che la fanteria, sem-

pre siano deholi, ed esposti ad ogni rovina,

come si è veduta 1 Italia ne' tempi nostri,

la quale è stata predata, rovinata e corsa

da' forestieri , non per altro peccato che

per aver tenuta poca cura della milizia di

pie, ed essersi ridotti i soldati suoi tutti a

cavallo. Debbesi bene avere de' cavalli, ma
per secondo, e non per primo fondamento
dell'esercito suo, perchè a fare scoperte, a

correre e guastare il paese nimico, a te-

nere tribolato ed infestato Tesercito di quello,

e in sulle armi sempre, e ad impedirgli le

vettovaglie sono necessari ed utilissimi: ma,
quanto alle giornate ed alle zuffe campali,

che sono 1 importanza della guerra e il fi ne

a che si ordinane gli eserciti, sono più ulili

a seguire il nimico, rotto che egli è, che a

fare alcuna altra cosa che in quelli si operi,

e sono alla virtù del peditato assai inferiori.

CiOSiMo. E mi occorrono due dubitazioni;

Tuna, ch'io so che i Parti non operavano
in guerra altro che i cavalli, e pure si di-

visero il mondo con i Romani, Tcltra, ch'io

vorrei che voi mi diceste, come la cavai-
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leria puote essere sostenuta da' fanti ; e

donde nasca la -virtù di questi e la tle-

bolezza di quella?

rABRizio. O io vi lio detto, o io vi ho vo-

luto dire, come il ragionamento delle cose

della guerra non ha a passare i termini d Eu-
ropa. Quando cosi sia, io non vi sono ob-

bligato a rendere ragione di quello che si

è costumato in Asia. Pure io vi ho a dire

questo, che la milizia de' Parti era al lutto

contraria a quella de' Romani
,
perchè i

Parti militavano tutti a cavallo, e nel com-

battere procedevano confusi e rotti, edera
un modo di combattere instabile e pieno

iV incertitudine. I Romani erano, si può dire

,

quasi tutti a pie, e combattevano stretti in-

sieme e saldi; e vinsero variamente lune

l'altro, secondo il sito largo o stretto; per-

chè in questo i Pvomani erano superiori, in

quello i Parti, i quali poterono fare gran

prove con quella milizia, rispetto alla re-

gione che loro avevano a difendere, la quale

era larghissima, perchè ha le marine lon-

tane mille miglia, i fiumi l'un dalFaltro due

o tre giornate, le terre medesimamente, e

gli abitatori radi; di modo cho un esercito

romano, grave e tardo per le armi e per

l'ordine, non poteva cavalcarlo senza suo

grave danno, per esser chi lo difendeva a

cavallo ed espeditìssimOj in modo che egli
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era oggi in un luogo, e domani Jiscoslo

cinquanta miglia. Di qui nacque che i Parti

poterono prevalersi con (a cavalleria solo, e

la rovina dell'esercito di Crasso, e i peri-

coli di quello di Marco Antonio. Ma io,

comò yi ho detto, non intendo in questo

mio ragionamento parlare della milizia fuora

d'Europa, però voglio star in su quello che
ordinarono già i Romani e i Greci, ed oggi

fanno i Tedeschi. Ma yegniamo all'altra do-

manda vostra , dove voi desiderate inten-

dere quale ordine o quale virtù naturale

fa che i fanti superano la cavalleria. E vi

dico in prima, come i cavalli non possono

andare, come i fanti, in ogni luogo. Sono
più tardi ad ubbidire, quando occorre va-

riare lordine che i fanti, perchè s egli è

bisogno o andan-lo avanti tornare indietro,

o tornando indietro andare avanti, o muo-
versi stando l'ermi, ©andando fermarsi, senza

tlubbio non lo possono così appunto fare i

cavalli come i fanti. Non possono i cavalli,

sendo da qualche impeto disordinati, ritor-

nare negli ordini se non con difticultà, an-

cora che quello impeto manchi; il che rat-

tissimo fanno i fanti. Occorre, oltre a que-
sto, molte volte, che un uomo animoso sarà

sopra un cavallo vile, e un vile sopra uu
animoso, donde conviene che queste dispa-

ri tadi d'animo facciano disordine. Nò alcuno
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si maravigli che un nodo di fanti sostenga

ogni impeto di cavalli, perchè il cavallo è

animale sensato, e conosce i pericoli, e mal

volentieri vi entra. E se considererete quali

forze lo facciano andar avanti, e quali lo

tengano indietro, vedrete senza dubbio es-

ser maggiori quelle che lo ritengono che

quelle che lo spingono, perchè innanzi lo

fa andar lo sprone, e dall'altra banda lo ri-

tiene o la spada o la picca. Tale che si è

visto per le antiche e per le moderne espe-

rienze un «odo di fanti esser sicurissimo,

anzi insuperabile da' cavalli. E se voi ar-

guiste da questo che la foga con la quale

viene, lo fa pili furioso ad urtare chi lo

volesse sostenere, e meno stimare la picca

che lo sprone, dico che se il cavallo dispo-

sto comincia a vedere d'avere a percuotere

nelle punte delle picche, o per se stesso

egli raflVeneià il corso, di modo che come
egli si sentirà pugnere si fermerà affatto,

o, giunto a quelle, si volterà a destra o a

sinistra. Di che se volete far esperienza,

provale a far correre un cavallo contro ad

•un muro; radi ne troverete che, con quale

vi vogliale foga, vi dieno dentro. Cesare

avendo in Francia a combattere con gli

Svizzeri scese, e fece scendere ciascuno

a pie, e rimuovere dalla schiera i cavalli;

come cosa più atta a fuggire che a combat-
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lere. Ma nonostante que^sti naturai) impe-

dimenti che hanno i cavalli, quel ccipitano

che conduce i fniiii. debbe elegger vie <'-he

abbiano per i cavalli più impedimenti sipuò,

e rado occorrerà che 1 uomo non possa as-

sicurarsi per la qualità del paese. Perchè se

si cammina per le colline, il sito ti libera

da quelle Foghe, di ciie voi duljitate. Se si

Ya per il piano, radi piani sono che per lo

colture o per li boschi non ti assicurino; per-

chè ogni macchia, ogni argine, ancora de-

bole, toglie quella fogn, ed ogni coltura,

dove siano vigne ed altri arbori, impedisce

i cavalli. E se tu ne vieni a giornata, quello

medesimo t' interviene che camminando

,

perchè ogni poco d'impedimento che il ca-

vallo abbia, perde la foga sua. Una cosa non-

dimeno non voglio scordare di dirvi, come
i Romani istimavano tanto i loro ordini, e

confidavano tanto nelle loro armi, che s'egli

avessero avuto ad eleggere o un luogo si

aspro per guardarsi dai cavalli, dove ei non
avessero potuto spiegare gli ordini loro, o

uno dove avessero avuto a temer f)iìi de' ca-

valli, ma vi si (ussero potuti distendere,

sempre prendevano questo e lascia-vano

quello. JMa perch'egli è tempo passare al-

1 esercizio, avendo armate queste fanterie

secondo Funlico e moderno uso, vedremo
quali esercizi facevano loro fare i Romani
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avaTiti die le fanterie si oonJacano a far

giornata. Ancora eh elle siano bene elette &
meglio armale, si debbono con grandissimo

studio esercitare, perchè senza questo eser-

cizio mai soldato alcuno non fu buono. Deb-
bono esser questi esercizi tripartiti. L'uno
per indurare il corpo, e farlo atto a' disagi,

e più veloce e più destro-, l'altro per impa-

rare adoperare le armi; il terzo per impa-

rare ad osservare gli ordini negli eserciti,

«osi nel camminare, come nel combattere

e nelfalloggiare. Le quali sono le tre prin-

cipali azioni che faccia un esercito, perchè

se un esercito cammina, alloggia e combatte

ordinatamente e praticamente, il capitano

ne riporta Tonor suo ancora che la gior-

nata avesse non buono fine. Hanno pertanto

questi esercizi tutte le repubbliche antiche

provvisto in modo per costume e per legge

che non se ne lasciava indietro alcuna par-

te . Esercitavano adunque la lor gioventù

per farli veloci nel correre, per farli destri

nel saltare, per farli forti (a trarre al palo

o a far alle braccia. E queste tre qualità

Sono quasi che necessarie in un soldato,

perchè la velocità lo fa atto a preoccupare

i bioghi al nimico, e giugnerlo insperato ed
inaspettato, e a seguitarlo quando egli è

rotto. La destrezza lo fa atto a schivare il

colpo, a saltare una fossa, a superare uà



LIBRO SECONDO. 3l5
arglue. La fortezza lo fa meglio portare le

armi, urtare il nimico, sostenere \m impeto,

E sopra tutto per far il corpo più atto a'disagi,

si avvezzavano a portar gran pesi. La quale

consuetudine è necessaria, perchè nelTe-

spedizioni difficili conviene molte volte che

il soldato, oltre alle armi, porti da vivere per

più giorni, e se non fusse assuefatto a que-

sta fatica, non potrebbe farlo; e per questo

non si potrebbe fuggire un pericolo o

acquistare con fama una vittoria. Quanto ad

imparare adoperare le armi , essi gli eser-

citavano in questo modo. Volevano che i

giovani si vestissero d'armi che pesassero

più il doppio che le vere, e per spada da-

vano loro un bastone piombato, il quale a

comparazione di quella era gravissimo. Fa-

cevaao a ciascuno di loro ficcare un palo

in terra, che rimanesse alto tre braccia, e

in modo gagliardo, che i colpi non lo fiac-

cassero o atterrassero; contro al qual palo il

giovane con lo scudo e col bastone, come con-

tro ad un nimico, si esercitava, edora gli tirava

come se gli volesse ferire la testa o la fac-

cia, ora come se lo volesse percuotere per

fianco, ora perle gambe, ora si tirava indie-

tro, ora si faceva innanzi, i) avevano in

questo esercizio questa avvertenza, di farsi

atti a coprir se e ferire il nimitjo, ed aven-

do le armi finte gravisaime, partivano dipoi
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loro le vere più leggieri. V^olevano 1 Romani
che i loro soldati ferissero di punta e non

di taglio, sì per essere il colpo più mortale,

ed ayer manco difesa, si per scuoprirsi meno
chi ferisce, ed esser più atto a raddoppiarsi

che di taglio. Né vi maravigliate che quelli

antichi pensassero a queste cose minime,

perchè dove si ragiona che gli uomini ah-

biano a venire alle mani, ogni picciolo van-

taggio è di gran momento; ed io vi ricordo

quello che di questo gli scrittori ne dicono,

piuttosto eh io ve l'insegni. Né islimavano

gli antichi cosa più felice in una repubbli-

ca, che esser in quella assai uomini eserci-

tati nelle armi, percliè non lo splendor delle

gemme e delloro fa che i nimici ti si sot-

tomettono, ma solo il timor delle armi. Di-

poi gli errori che si fanno nelle altre cose,

si possono qualche volta correggere , ma
quelli che si fanno nella guerra, soprav-

venendo subito la pena, non si possono

emendare. Oltre a questo, il saper combat-

tere fa gli uomini più audaci, perchè ninno

teme di fare quelle cose che gli pare aver

imparato a fare. Volevano pertanto gli an-

tichi che i loro cittadini si esercitassero in

osni bellica azione, e facevano trarre loro

contro a quel palo dardi più gravi che i

veri; il qual esercizio, oltre a fare gli uomini

«sperti nel trarre, fa ancor;t le braccia più
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snodale e più forti. Insegnavano ancora lor

trarre con Tarco e con la fromba, e a tutte

queste cose avevano preposti maestri , in

modo che poi quando egli erano eletti per

andare alla guerra, egli erano già con Fa-

ninio e con la disposizione soldati. Né re-

stava loro ad imparare altro che andar negli

ordini, e mantenersi in quelli o camminan-

do o combattendo; il che facilmente impara-

vano, mescolandosi con quelli che, per aver

più tempo militato, sapevano stare negli

ordini.

Cosimo. Quali esercizi fareste voi fare

loro al presente?

Fabrizio. Assai di quelli che si sono det-

ti, come correre e fare alle braccia , farli

saltare, farli affaticare sotto armi più gravi

che le ordinarie, farli trarre con la balestra

e con Taroo-, a clie agglugnerei lo scoppiet-

to, instrumento nuovo, come voi sapete, e

necessario. E a questi esercizi assuefarei

tutta la gioventù del mio stato, ma con mag-

gior industria e più sollecitudine quella

parte cb'ió avessi descritta per militare; e

se!iipre ne'giorni oziosi si eserciterebbero.

\ orrei ancora ch'eglino imparassero a nuo-

tare, il che è cosa multo utile, perchè non

sempre sono i ponti a' lìutni , non sempre

sono parati i navigli; tale che non sapendo

il tuo esercitò nuotare, resta privo di moUe
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comodità, e ti si tolgono molle occasioni al

Lene operare. I Romani non per altro ave-

vano ordinato che i giovani si esercitassero

ìli Campo Marzio, se non perchè avendo
propinquo il Tevere, potessero affaticati nel-

i esercizio dì terra ristorarsi neU acqua , e

parte nel nuotare esercitarsi. Farei ancora,

come gli antichi, esercitare quelli che mili-

tassero a cavallo, il che è necessarissimo
,

perchè, oltre al saper cavalcare, sappiano a

cavallo valersi di lor medesimi. E per que-

sto avevano ordinati cavalli di legno, sopra

ai quali si addestravano , saltandovi sopra

armati e disarmati, senz alcuno aiuto, e d'o-

i{nì mano: il che faceva che ad un tratto e

ad un cenno d'un capitano la cavalleria era

a pie, e così ad un cenno rimontava a ca-

vallo. E tali esercizi, e di pie e di cavallo,

come allora erano facili, così ora non sa-

rehheru djffi*jili a quella repubblica o a quel

principe ohe volesse farli mettere in pra-

tica alla sua gioventù, come per esperienza

si vede in alcune città di Ponente, dove si

tengono vivi simili modi con questo ordine.

Dividono quelle lutti i loro abitanti in varie

parti, ed ogni parte nominano d'una genera-

zione di quelle armi ch'egli usano in guer-

ra. E percli'egli usano picche , alabarde

,

archi e scoppietti, chiamano quelle picchie-

ri, alabardieri, scoppiettieri ed aixieri. Con-
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Tiene adunque a tulli gii abitanti dichiarai si

in quale ordine vogliano essere descritti. E
perchè tutti, o per vecchiezza o per altri

impedimenti, non sono atti alla guerra, fan-

no di ciascuno ordine una scelta, e li chia-

mano i Giurati, i quali ne' giorni oziosi sono

obLligati ad esercitarsi in quelle armi, dalle

quali sono nominati; ed ha ciascuno il luogo

suo deputato dal pubblico, dove tale eser-

cizio si debba fare, e quelli che sono di

quell'ordine, ma non de^ Giurati, concorro-

no con i danari a quelle spese che in tale

esercizio sono necessarie. Quello pertanto

che fanno loro, potremmo fare noi; ma la

nostra poco prudenza non lascia pigliare al-

cun buono partito. Da questi esercizi na-

sceva che gli antichi avevano buone fante-

rie, e che ora quelli di Ponente sono miglio-

ri fanti che i nostri, perchè gli antichi gli

esercitavano, o a casa, come facevano quel-

le repubbliche, o negli eserciti, come face-

vano quelli imperatori, per le cagioni che

di sopra si dissero. Ma noi a casa esercitare

non li vogliamo, in campo non possiamo
,

per non essere nostri suggetti, e non li po-

tere obbbgare ad altri esercizi che per lo-

ro medesimi si vogliano. La quale cagione

ha fatto che si sono stracurati prima gli

esercizi, e poi gli ordini, e che i regni eie

repubbliche , massime italiane , vivono in



520 DELL ARTE DELLA GlfERRA,

tanta debolezza. Ma torniamo alF ordine no-

stro; e, seguitando questa materia degli eser-

cizi, dico, come laon basta a far buoni eser-

citi avere indurati gli uomini, fattili gagliar-

di, veloci e destri, che bisogna ancora che

essi imparino a stare negli ordini, ad ubbi-

dire a' segni, a^ suoni ed alle voci del capi-

tano; sapere, stando, ritirandosi , andando
innanzi, combattendo, e camminando, man-
tenere quelli, perchè senza questa discipli-

na, con ogni accurata diligenza osservata e

praticata, mai esercito non fu buono. E sen-

za dubbio gli uomini feroci e disordinati

sono mollo più deboli che i timidi ed ordi-

nati, perchè lordine caccia dagli uomini il

timore, il disordine scema la ferocia. E per-

chè voi intendiate meglio quello che di sot-

to si dirà, voi avete ad intendere, come
ogni nazione, nelT ordinare gli uomini suoi

alla guerra, ha fatto nelTesercito suo, ovvero

nella sua milizia, un membro principale
, il

quale se 1 hanno variato con jl nome,rhan-
no poco variato col numero degli uomini

,

perchè tutti 1 hanno composto di sei in ot-

tomila uomini. Questo membro dai Romani
fu chiamato legione, da' Greci falange, dai

Francesi caterva. Questo medesimo ne' no-

stri leiopi da Svizzeri, i quali soli dell' an-

tira milizia ritengono alcun' ombra, è chia-

malo in loro lingua quello che in nostra
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significa battaglione. Vero è che ciascuno

1 ila diriso in varie battaglie ed a suo prò

posito ordinato. Panni adunrpie che noi fon-

diamo il nostro parlare in su questo noma
più noto, e dipai secondo gli antichi e mo-
derni ordini, il meglio che èpossibile, ordinar-

lo. E perchè i Romani dividevano la loro le-

gione, che era composta di cinque in seimila

uomini, in dieci coorti, io voglio che noi

dividiamo il nostro battaglione in dieci bat-

taglie, e lo componiamo di seimila uomini
di pie; e daremo ad ogni battaglia quattro'

centocinquanta uomini, de' (juali ne siano

quattrocento armati d armi gravi e cinquan-

ta d'armi leggieri; le armi gravi siano tre-

cento scudi con le spade, e chiaminsi scu-

dati; e cento con le picche, e chiaminsi pic-

che ordinarie; le armi leggieri siano cin-

quanta fanti armati di scoppietti, balestre,

e partigiane e rotelle; e questi da un nom^
antico si chiamino veliti ordmari ; tutte le dieci

battaglie pertanto vengono aJ avere tremila

scudati, mille picche orilin irie,e cinquecenlo

veliti ordinari, i quali tuUi tanno numero
di quattromila e cinquecento fanti. E noi

di riamo che vogliamo fare il battaglione di

seimila, però bisogna aggiugnere altri mille

cinquecento fanti, de'quili ne farei mille

con le picche, le quali chiamerei pioclìe

estraordinarie , e cinquecento armati alla

Machiavelli^ vqL IF, ii
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leggiera, i f|uali chiamerei veliti estraordi-

nari; e così Terrebbero le mie fanterie, se-

condo che poco fa dissi, ad essere compo-
ste mezze di scudi, e mezze fra picche ed altre

armi. Preporrei ad ogni battagha uno con-

nestabile
,

quattro centurioni e quaranta

capidieci; e di più un capo aVeliti ordinari,

con cinque capidieci. Darei alle mille pic-

che estraordinarie tre connestabili , dieci

centurioni e cenlocapidieci; ai veliti estraor-

dinari due connestabili, cinque centurioni.,

cinquanta capidieci. Ordinerei dipoi un Cd-

po generale di tutto il battaglione. Vorrei

che ciascuno connestabile avesse la bandie-

ra e suono. Sarebbe pertanto composto un
battaglione di dieci battaglie di tremila scu-

dati, .di mille picche ordinarie, di mille

estraordinarie, di cinquecento veliti ordi-

nari, di cinquecento estraordinari; così ver-

rebbero ad esser seimila fanti , tra i quali

sarebbero mille cinquecento capidieci, e di

più quindici connestabili. con quindici suo-

niequindici bandiere; clnquaatacinque cen-

turioni, dieci capi deSeliti ordinari, e un
capitano di tutto il battaglione con la sua

bandiera e con il suo suono. E vi ho volen-

tieri replicato questo ordine più volte, ac-

ciocché poi quando io vi mostrerò i modi
dellordinare le battaglie e gli eserciti, voi

Boii vi cofifondiale. Dico pertanto , come
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li suoi siiiklili ch'ella volesse ordinare alle

armi, ordinarli con queste armi e con que-

ste parti, e fare nel suo paese tanti batta-

glioni di quanti fusse capace; e quando gli

avesse ordinati, secondo la sopra detta di-

visione, volendoli esercitare negli ordini,

basterebbe esercitarli battaglia per battaglia.

E benché il numero degli uomini di ciascu-

na di esse non possa per se fiire forma d'un

giusto esercito , nondimeno può ciascuno

nomo imparare a fare quello che s' appar-

tiene a lui ^^articolarmente, perchè negli

eserciti si osserva due ordini; funo, quello

che debbono fare gli uomini in ciascuna

battaglia, e Taliro, quello che dipoi debbi?

fare la battaglia quando è con le altre in

un esercito; e quelli uomini che fanno be-

ne il primo, facilmente osservano il secon-

do, ma senza sapere c|uello, non si può mai
alla disciplina del secondo pervenire. Pos-

sono adunque, come ho detto, ciascuna dì

queste battaglie da per sé imparare a tenere
rordìne delle file in ogni qualità di moto e
di luogo ; e dipoi a sapere mettersi in-

sieme
,

inlendei-e il suono , mediante il

quale nelle zuffe si comanda; sapere cono-

scere da quello, come i galeotti dal fischio,

quanto abbiano a fare, o a stare saldi , o
gire avanti, o tornare indietro, o dove rivol-
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do tenere bene le lìle, talmente che ne luo-

go né moto le disordinino, intendendo be-

ne i comandamenti del capo mediante il

suono, e sapendo di subito ritornare nel suo

luogo, possono poi facilmente, come io dis-

si, queste battaglie, senJane ridotte assai

insieme, imparare a fare quello che tutto

il corpo loro è obbligato, insieme con le al-

tre battaglie, in un esercito giusto operare.

E perchè tale pratica universale ancora non
è da ìstimare poco, si potrebbe una volta o

due Tanno, cpando fusse pace, riduire tutto

il battaglione insieme, e dargli forma d'un

esercito intero, esercitandoli alcuni giorni
,

come se si avesse a fare giornata, ponendo
la fronte, i fianchi ed i sussìdi neMuoghi
loro. K perchè un capitano ordina il sua

esercito alla giornata, o per conto del ni-

mico che vede, o per quello del quale sen-

za vederlo dubita, si debbe esercitare il suo

esercito nell'uno modo e nel!' altro, ed
istruirlo in modo che possa camminare

, e

se il bisogno lo ricercasse, combattere, mo-
strando a' tuoi soldati

,
qu'indo fussero as-

faltati da questa o da quella banda, come
si avessero a governare. E quando lo istruisse

da combattere contro al nimico che vedes-

st^ro, mostrar loro come la zuffa s appicca
,

«love si abbiano a ritirare sendo ributtati
,.
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che segni, a che suoni, a vhe Toci cleLLono

iibl»iclire; e pralicarveìl in modo con le bat-

taglie e con gli assalti finti, che egli ab-

biano a desiderare i veri. Perchè T esercito

animoso non lo fa per essere in quello uo-

inini animosi, ma 1 esservi ordini bene or-

dinati, perchè se io sono dei primi combat-

titori, ed io sappia, sendo superato, dove

io m'abbia a ritirare, e chi abbia a succe-

dere nel luogo mio, sempre combatterò con

animo, vec^gendomi il soccorso propinquo.

Se io sarò de'secondi coinbattitori, 1 essere

spinti e ributtati i primi non mi sbigottirà,

perchè io mi avrò presupposto che possa

essere, e Tavrò desiderato, per esser io quel-

lo che dia la vittoria al mio padronejC non
siano quelli. Questi esercizi sononecessaris-

simi, dove si faccia un esercito di nuovo,

e

dove sia l'esercito vecchio sono necessari
,

perchè si vede come (ancora che i Romani
' sapessero da fanciulli l'ordine degli eserciti

loro) nondimeno quelli capitani, avanti che

venissero al nimico, continuamente gli eser-

citavano in quelli. E Gioseffo nella sua Isto-

ria dice, che i continovi esercizi degli eser-

citi romani facevano che tutta quella turba,

che segue il campo per guadagni, era nelle

giornate utile, perchè tutti sapevano stare

aegli ordini, e combattere, servando quelli.
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Ma negli eserciti cVuomini nuovi, p clie In

fibbia messi insieme per combattere allora,

o che tu ne Faccia ordinanza per combattere

col tempo, senza questi esercizi, così delle

battaglie di per sé, come di tutto Tesercito,

è fatto nulla; perchè sendo necessari gli or-

dini, conviene con doppia industria e fa-

tica mostrarli a chi non li sa, e mantenerli

a chi 11 sa, come si vede clie per mantener-

li e per insegnarli molti capitani eccellenti

si sono senza alcuno rispetto affaticati.

Cosimo. E' mi pare che questo ragiona-

mento vi abbia alquanto trasportato, perchè

Don avendo voi ancora dichiarati ì modi

con i quali s'esercitano le battaglie , voi

avete ragionato dell' esercito intero e delle

giornate.

Fabrizio. Voi dite la verità, e veramente

ne è stata cagione l'affezione che io porta

a questi ordini, ed il dolore ch'io sento,

reggendo che non si mettono in atto; iion-

dlmanco non dubitate che io tornerò al se-

gno. Come io vi ho detto, la prima impor-

tanza ch'è nelfesercizio delle battaglie, è sa-

pere tenere bene le file. Per fare questo è

necessario esercitarli in quelli ordini, che cliia-

Diavano chiocciole. E perchè io vi dissi, che

lina di queste battaglie debbe esser di quat-

trocento fanti armati darmi j^ravi, io mi fer-

merò sopra questo numero. Debbonsi adun-

que ridurre in oLlaata file, a QÀiujue perii-
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la. Dipoi, andando o forte o plano, annodarli

insieme, e sclorli; il che come si faccia, si.

può dimostrare più con i fatti che con le

parole; dipoi è meno necessario, perchè cia-

scuno, ch'è pratico negli eserciti, sa come
questo ordine proceda, il quale non è buo-

no ad altro che allavvezzare i soldati a te-

nere lo file. Ma verniamo a mettere insie-

me una di queste battaglie.

Dico che si dà loro tre forme principali;

la prima e la più utile è farla tutta massic*

eia, e darle la l'orma di due quadri; la se-

conda è fare il quadro con la fronte cornu-

ta; la terza è farla con un vacuo in mezzo,
che chiamano piazza. Il modo del mettere
insieme la prima forma può essere di due
sorte. L\ma è fare raddoppiare le file, cioè

che la seconda fila entri nella prima , la

quarta nella terza, la sesta nella quinta , e

cosi successive", tanto che dove elle erano

ottanta file a cinque per fila, diventino qua-

ranta file a dieci per fila. Dipoi fiirle rad-

doppiare un\iltra volta nel medesimo modo,
commettendosi luna fila nell'altra; e così

restano venti file a venti uomini per fila.

Questo fa due quadri incirca, perchè ancora
che siano tanti uomini per un verso, quanto
per 1 altro, nondimeno di verso le teste si

congiungono insieme, che Tuno fianco tocca

Tallro; ma per altro ver§o sono distanti al-
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meno due braccia l\ino daii altro, di qua-

lità che il quadro è più lungo dalle spalle

alla fronte, che dall uno fianco ali altro. E
perchè noi abbiamo oggi a parlar più volte

delle parti davanti, di dietro, e da lato di

questa battaglia e di tutto fesercito insie-

me, sappiate che quando io dirò o testa o

fronte, vorrò dire la parte dinanzi; quando
dirò spalle, la parte di dietro; quando dirò

fianchi, la parte da lato. I cinquanta veliti

ordinari della battaglia non si mescolano con

le altre Ijle, ma, formata che è la battaglia,

«i distendono per i fianchi di quella. Tj'altro

modo di mettere insieme la battaglia è que-

sto; e perchè egli è migliore che il primo
,

io vi voglio mettere davanti agli occhi ap-

punto come ella si debbe ordinare. Io cre-

do che voi vi ricordiate di che numero di

uomini, di che capi ella è composta, e di

che armi armata. La forma adunque che

debbe aver questa battaglia è, compio dissi,

di venti file, a venti uomini per fila, cin-

que file di picche in fronte , e quindici

file di scudi a spalle; due centurioni stieno

nella fronte, due dietro alle spalle, i quali

facciano 1 vifficio di quelli , che gli anti-

chi chiamavano tergidutlori ; il connesta-

bile con la bandiera e con il suono stia

in quello spazio che è tra le cinque file

dtille picche e le quindici degli scudi ;•
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deVapidlpci ne stia S('pia ogni fiancocli fila

uno, In modo che ciascuno abbia a canto i

suoi uomini; quelli che saranno a mano man-
ca, in su la man deslra, quelli che siano a

mano destra, in su la man manca. I cin-

quanta veliti stiano a' fianclii ed a spalle

della battaglia. A volere ora che, andando
per Tordlnarlo i fanti, questa batta^ilia si

metta insieme in questa forma, conviene or-

dinarsi così: Fare d'avere ridotti i fanti in

ottanta file, a cinque per fila, come poco
fa dicemmo, lasciando i veliti o dalia testa

o dalla coda, purché egli stieno fuora di

quest ordine; e debbesi ordinare che ogni

centurione abbia dietro alle spalle venti fi-

le, e sia dietro ad ogni centurione iinme-

dlale cinque file di picche, ed il resto scu-

di; il connestabile stia con il suono e con
la bandiera in quello spazio che è tra le

picche e gli scudi del secondo centurione .

e occupino i luoghi di tre scudati; dei capi-

dieci, venti ve ne stieno neTianchi delle fi-

le del primo centurione in sulla man sini-

stra, e venti ne sileno ne' fianchi delle file

dell'ultimo centurione in sulla man destra.

Ed avete ad intendere che il capodieci che

ha a guidare le picche, debbo avere la pic-

ca, e quelli che guidano gli scudi, debbono
avere le armi simili. Ridotte adunque in

questo ordine le file, e volendo nel cam-
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minare ridurle in batla^lia per fare testa ,

tu hai a fare che si fermi il primo centu-

rione con le prime yenti file, ed il secondo

seguiti dì camminare, e girandosi in su la

man ritta ne vada lungo i fianchi delle venti

file ferme, tanto che si attesti con F altro

centurione, dove si fermi ancora egli; ed il

terzo centurione seguiti di camminare, pure

girando in. su la man destra, e lungo i fian-

chi delle file ferme cammini tanto che siat«

testi con gli altri due centurioni; e ferman-

dosi ancora esli. T altro centurione sesjuiti

con le sue file, pure piegando in su la de-

stra lungo i fianchi delle file ferme, tanto

che egli arrivi alla testa degli altri, ed al-

lora si fermi; e subito due de' centurioni

soli si partano dalla fronte, e vadano a spalle

della battaglia, la quale viene fatta in quel

jnodo, e con quell'ordine appunto che poco

fa ve la dimostrammo. I veliti si distendano

per i fianchi d essa, secondo che nel primo

modo si dispose, il quii modo si chiama,

raddoppiarli per retta linea; questo si dice

raddoppiarli per fianco. Quel primo modo
è più facile, questo è più ordinato, e viene

più appunto, e meglio lo puoi a tuo modo
correggere; perchè in quf^llo conviene ub-

bidire al numero, perchè cinque ti fa dieci,

dieci venti, venti quaranta, tale che con il

raddoppiare per diritto, tu non puoi far*
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una lesla di quindici, né di venticinque, né

di trenta, né di Irentacinque, ma ti bisogna

andare dove quel numero ti mena. Eppure
occorre ogni dì nelle fazioni particolari, che

conviene fare testa con seicento o ottocento

fanti, in modo che raddoppiare per linea

retta ti disordinerebbe. Però mi piace più

qucisto; e quella difticultà che vi è, più con-

viene con la pratica e con Fesercizia faci-

litarla.
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Dirovi adunque, coni e«li importa più

eìie cosa alcuna avere i soldati che si sap-

piano mettere negli ordini tosto, ed è ne-

cessario tenerli in queste battaglie, eserci-

tarveìi dentro, e farli andare forte, o innan-

zi o indietro, passare per luo^ln difficili

senza turbare fordine; perchè i soldati che

sanno fare questo bene, sono soldati prati-

chi, ed ancora che non avessero mai veduti

oimici in viso, si possono chiamare soldati

vecchi; ed, al contrario, quelli che noo san-

no tenere questi ordini, se si fussero tro-

vati in mille guerre, si debbono sempre isti-

mare soldati nuovi. Questo è quanto al met-

terli insieme, quando sono nelle file picco-

le, oaniminando. Ma messi che sono, e poi

essendo rotti per qualche accidente che na-

sca o dal sito o dal nimico,' a fare die m
un subito si riordinino, questa è Timportan-

xa e la difìicullà, e dove bisogna assai eser-

cizio ed assai pratica, e dove gli antichi met-

tevano assai studio. È necessario pertanto

fare due cose: prima avere questa battaglia

piena di contrassegni; Faltra tenere sempre
questo ordino, che quelli medesimi fanti

stieno sempre in quelle medesime file. Verbi-

grazia , se uno ha cominciato a stare nella

seconda, ch'egli stia dipoi sempre in quel-

la, e non solamente in quella medesima fi-
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servare, come ho dello, sono necessari iiU

assai conlrassegni. In prima e necessario

clie la bcindiera sia in modo contrassegnata,

che contenendo con le altre haitaglie, ella

si conosca da loro. Secondo, che il conne-

slabile ed i centurioni abbiano pennacchi in

testa, differenti e conoscibili; e quello che

importa più, ordinare che si conoscano i

capidieci. A che gli antichi avevano tanta

cura, che non che altro, avevano scritto nella

celata il numero, chiamandoli primo, secon-

do, terzo, quarto, ec. E non erano ancora

contenti a questo, che de' soldati ciascuno

aveva scritto nello scudo il numero del hi

fila ed il numero del luogo che in quella

iila gli toccava. Sendo dunque gli uomini
contrassegnati così, ed assuefatti a stare tra

questi termini, 'è facll cosa, disordinati che

fussero, tutti riordinarli subito; perchè fer-

ma che è la bandiera, i centurioni e capi-

dieci possono giudicare a occhio il luogo

loro, e ridottisi i sinistri da sinistra, i de-

stri da destra, con le distanze loro consue-

te, i fanti guidati dalla regola loro e dalle

differenze de' contrassegni
,
possono esser

subilo ne' luoghi propri, non altrimenti che

se tu scommetti le doghe di una botte, che

tu abbia contrassegnata prima, con facilità

grandissima la riordini-, che non l'avendo

.ceutrassegnata, è impossibile a riordinarla.
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tjuesle cose con la diligenza e con l'est r-

cizio s'insegnano tosto, e tosto s imparano;

ed imparate, con difficullà si scordano, per-

cliè gli uomini nuovi sono guidati dai vec-

chi, e con il tempo una proA^iucia con que-

sti esercizi divenlereLbe tutta pratica nella

guerra. È necessario ancora insegnare loro

voltarsi in un tempo, e fare, quando egli ac-

caggia,de'fìanclii e delle spalle fronte, della

fronte fianchi o spalle. 11 che è facilissimo,

perclièL'iiSla che ogni uomo voltila sua perso-

na verso quella parte che gli è comandato; e

dove vtdtano il \olto, quivi viene ad essere

la fronte. Vero è che quando si voltano prr

fianco, gli ordini tornano fuora della pro-

porzione loro, ptrchè dal petto alle spalle

v' è poca differenza, dall un fianco ali altro

v'è assai distanza: il che è tulto contro al-

l'ordine ordinario deUe battaglie. Però con-

viene che la pratica e la discrezione li ras-

setti. Ma questo è poco disordine, perchè

facilmente per loro medesimi vi rimediano.

Ma quello che importa più, e dove bisogna

più pratica, è qumdo una battaglia si vuole

voltar tutta, come sVlIa fusseun corpo soli-

do- Qui conviene avere gran pratica e gran

discrezione, perchè volendola girare, verbi-

grazia, in su la mano manca, bisogna che

si fermi il corno manco, e quelli che sono

più propinqui a chi sta fermo, camminino
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tanto adagio, che quelli che sono nel corno

diritto non abbiano a correre ; altrimenti

ogni cosa si confonderebbe.

Ma perchè egli occorre sempre, quando
un esercito cammina da luogo a luogo, che

le battaglie che non son poste in fronte
,

hanno a combattere non per testa , ma o

per fianco o a spalle, in modo che una bat-

taglia ha in un subito a fare del fianco o

delle spalle testa; e volendo che simili bat-

taglie in tal caso abbiano la proporzione lo-

ro, secondo che di sl?pra si è dimostro , è

necessario ch'elle abbiano le picche da quel

fianco che abbia ad esser testa, ed i capi-

dieci, centurioni e connestabile, a quello rag-

guaglio ne luoghi loro. Però a volere fare

questo, nel metterle insieme, vi bisogna or-

dinare le ottanta file di cinque per fila
;

così mettere tutte le picche nelle prime

venti file, e de capidieci d'esse metterne

cinque nel primo luogo e cinque nelf ulti-

mo; le altre sessanta file, che vengono die-

tro, sono tutte di scudi che vengono ad es-

sere tre centurie. Vuoisi adunque che la

prima e ultima fila d'ogei centuria siano

capidieci, il connestabile con la bandiera e

con il suono stia nel mezzo della prima (en-

turia degli scudi, i centurioni in testa d'ogni

centuria ordinali. Ordinali così, quandovole-
ite che le picche venissero in sul fiancai
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manco, voi gli avete a raddoppiare centuria

per centuria dal fianco ritto; se voleste che

«Ile venissero dal fianco ritto, voi le avete

a raddoppiare dal manco. E cosi questa bat-

taglia torna con le picche sopra un fianco,

con i capidieci da testa e da spalle, con i

centurioni per testa, ed il connestabile nel

mezzo. La quale forma tiene andando; ma
venendo il nimico, ed il tempo eh' ella vo-

glia fare del fianco testa, non si ha se non
a fare voltare il viso a tutti i soldati verso

quel fianco dove sono le picche, e torna

allora la battaglia con le file e con i capi

in quel modo si è ordinata di sopra
;
per-

chè, dai centurioni in fuora, tutti sono nei

luoghi loro, ed i centurioni subito e senza

diificultà vi entrano.

Muciiìavclli^ voi, IK ^2
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Figura die dimostra come
lina halLoi^liit che cammina
per testaj ed Ima combattere
per JiaiLcOf si ordina.
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Ma quando eirabLia, camminando per te-

sta, a comballere a sp.ille, conviene ordinare

le file in modo, che nieltendole in Lalta-

glia, le picche vengano di dietro; ed a lare

questo non 3* ha a tenere altro ordine se

non che, dove nelFordinare la battaglia per

Tordinario ogni centuria ha cinque iile di

picche davanti, le abbia di dietro, ed in

tutte le altre parti osservare 1 ordine eh' io

tlissi prima.

Cosimo. Voi avete detto, sebbene mi ri-

corda, che questo modo dell esercizio è per

poter poi ridurre queste battaglie insieme

in uno esercito, e che questa pratica serve

a potere ordinarsi in quello. Ma s^ egli oc-

corresse che questi quattrocento cinquanta

fanti avessero a fare una fazione separata,

coinè gli ordinereste?

Tabbizio. Debbe chi li guida allora giu-

dicare dove egb vuole callocare le picche,

e quivi porle; il che non repugna in parte

ah una all'ordine soprascritto, perchè an-

cora che quello sia il modo che si osserva

per fare la giornata insieme con le altre

battaglie, nondimeno è uria regola che ser-

ve a tutti quelli modi nei quali li occor-

resse averli a maneggiare. IMa nel mostrarvi

gli altri due modi da me proposti d' ordi-

nare le battaglie, soddisfarò ancora più alla

domanda vostra; perchè o non si usano mai,
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o e' si usano quando una battaglia è sola,©

non in compagnia delle altre.

E per venire al modo d'ordinarla con due
corna, dico che tu dei ordinare le ottanta

file a cinque per fila in questo modb: porre

in mezzo un centurione, e dopo lui venti-

cinque Ule, che siano di due picche in su

la sinistra e di tre scudi in su la destra; e

dopo le prime cinque , siano posti nelle

venti seguenti venti capidieci, tutti tra le

picche e gli scudi, eccetto che quelli che

portano le picche, i quali possono stare con

le picche. Dopo queste venticinque file cosi

ordinate si ponga un altro centurione, il

quale abbia dietro a sé quindici file di scudi.

Dopo queste il connestabile in mezzo del

suono e della bandiera, il quale ancora ab-

bia dietro a se altre quindici Ilio di scudi.

Dopo queste si ponga il terzo centurione,

ed abbia dietro a se venticinque lile, in

ognuna delle quali siano tre scudi in su la

sinistra e due picche in su la destra; e

dopo le cin((ue prime file siano venti

capidieci posti tra le picche e gli scudi.

Dopo queste lìle sia il quarto centurione.

Volendo pertanto di queste file' così or-

dinate fare una battaglia con due corna, si

ha a fermare il primo centurione con le

venticinque file ohe gli sono dietro. Dipoi

h'i a muovere il secondo centurione con le
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f[uincllci file scudate, die gli sono a spalle,

e volgersi a mano ritlà,ye su per il fianco

ritto delle veaticHn(ju& fì^e andare tanto

ch'egli arrivi alle.ijiiinuici file, e 'q\iì fer-

marsi. Dipoi s,i_ ha a muovere il connesta-

bile con le (quindici file degli scudati che

gli sono dietro; e girando pure in su la de-

stra su per il fianco destro delle quindici

file mosse prima, cammini tanto eh' egli ar-

rivi alia testa loro, e quivi si fermi. Dipoi

muova il terzo centurione con le venticin-

que file, e con il quarto centurione che era.

dietro, e girando pure in su la ritta cam-

mini su per il fianco destro delle quindici

file ultime degli scudati, e non si fermi

quando è alla testa di quelle, ma seguiti di

camminar tanto, che le ultime file delle ven-

ticinque siano al pari delle file di dietro. E,
fatto questo , il centurione che era capo

delle prime quindici file degli scudati, si

lievi donde era, e ne vada a spalle nelfan-

golo sinistro. E così tornerà una battaglia

di venticinque file ferme, a venti fanti per

fila, con due corna sopra ogni canto della

fronte uno, e ciascuno avrà dieci file a cin-

que per fila, e resterà uno spazio tra le due
corna

,
quanto tengono dieci uomini che

volgano i fianchi Y uno all'altro. Sarà tra le

due corna il capitano; in ogni punta di

corna un centurione. Sarà ancora di dietro
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in ogni canto un centurione. Fieno tfiie file'

di piacile e venti capidieci da ogni fianco,

StìTTono queste due corna a tenere tra quelle-

le artiglierie, quando questa battaglia ne
avesse con seco, ed i carriaggi. I veliti hanno
a stare lungo i fianchi sotto le picche. iMa

a volere ridurre questa battaglia cornuta con

la piazza, non si dee fare altro che delle

quindici file di venti per fila prenderne otto,

e porle in su la punta delle due corna, le

quali flllora di corna diventano spalle della

piazza . In questa piazza si tengono i

carriaggi; stavvi il capitano e la bandiera,

ma non già le artiglierie, le quali si met-

tono o nella fronte o lungo i fianchi. Que-

sti sono i modi che si possono tener d'una

battaglia, quando sola dee passare per i

luoghi sospetti. Nondimeno la battaglia so-

da, senza corna e senza piazza, è meglio.

Pure volendo assicurare i disarmati, quella

cornuta è necessaria.
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Figura che dimostra come s^ordina una òattagUa.

con due coma, e dipoi con la piazza in mezzo.
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FORMA BEL CAMMUSARE.
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Fanno gli Svizzeri ancora molte forme

ili battaglie, intra le quali ne l'anno nna a

modo (li croce; perrhè negli spazi che sono

tra i rami di quella, tengono sicuri dal-

Furto de' nimici i loro scoppiettieri. Ma
perchè simili battaglie sono buone a com-

battere da per loro, e la intenzione mia è

mostrare come più battaglie unite insieme

combattono col nimico, non voglio affati-

carmi altrimenti in dimostrarle.

Cosimo. E' mi pare assai avere b<?n com-

preso il modo chf «» cleljbe tenere ad eser-

citare gli uomini in queste battaglie; ma, se

mi ricordo bene, voi avete detto come, ol-

tre alle dieci balta2;lie, voi agglu^nevi al bat-

taglione mille picche estraordinarie e cin-

quecento velili estraordinari. Questi non li

vorreste voi descrivere ad esercitare?

Fabrizio. Vorrei, e con diligenza gran-

dissima; e le picche eserciterei almeno ban-

diera per bandiera, negli ordini delle batta-

glie, come gli altri; perchè di questi io mi
servirei più cbe delle battaglie ordinarie

in tutte le fazioni particolari, come è fare

scorte, predare, e simili cose; ma i velili

gli eserciterei alle case senza ridurli insie-

me, perchè sendo Tufficio loro combattere

rotti, non è necessario che «convengano con
gli altri negli esercizi comuni, perchè assai

sarebbe esercitarli bene negli esercizi par-
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ticolan. Debbonsi adunque, come iri prima
vi dissi, ne ora mi par fatica replicarlo, fare

esercitare i suoi uomini in queste battaglie

in modo che sappiano tenere le file, cono-

scere i luoghi loro, tornarvi subilo, quando
o nimico o sito li perturbi, perchè quando
si sa fare questo, facilmente s impara poi il

luo^o che ha a tenere una battajSilia, e quale

sia rufìicio suo negli eserciti. E quando un
principe o una repubblica durerà fatica, e

metterà diligenza in questi ordini ed in

questa eserciiciz,ivjno^ sempre avverrà che
nel paese suo saranno buoni soldati, ed essi

fieno superiori a' loro vicini, e saranno quelli

che daranno e non riceveranno le leggi da-

gli altri uomini. Ma, come io vi ho detto, il

disordine nel quale si vive fa che si stra-

curano, e non si stimano queste cose, e

però gli eserciti nostri non sono buoni; e

se pur ci fussero o capi o membra natural-

mente virtuosi, non la possono dimostrarle.

Cosimo. Che carriaggi vorreste voi che

avesse ciascuna di queste battaglie?

. Fabrizio. La prima cosa, io non vorrei

che né centurione ne capodieci avesse da

ire a cavallo; e se il connestabile volesse

cavalcare, vorrei ch'egli avesse mulo e non
cavallo. Permetterelgli bene due carriaggi,

e uno a qualunque centurione, e due ad

ogjii tre capldieci, perchè tanti ne alloggia-
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mo per alloggiamento, come nel suo luogo

diremo; talmente che o»ni battaglia verreb-

be ad avere trentasei carriaggi, i quali vor-

rei portassero di necessità le tende, i vasi

da cuocere, scure e pali di ferro in suffi-

cienza per fare gli alloggiamenti, e dipoi

se altro potessero, a comodità loro.

Cosmo. Io credo che i capi da voi ordi-

nati in ciascuna di queste hatiagUe siano

necessari ; nondimeno io dubiterei che

tanti comandatori non si confondessero.

Fabrizio. Cotesto sarebbe quando non si

riferissero ad uno, ma riferendosi fanno

ordine; anzi senza essi è impossibile reg-

gersi; perchè un muro il quale da ogni parte

inclini, vuole piuttosto assai puntelli e spessi,

ancora che non così forti, che pochi ancora

che gagliardi, perchè la virtù d'uno solo

non rimeJla alla rovina discosto. E però

conviene che neiili eserciti, e tra 02;ni dieci

uomini, sia uno di più vita, di più cuore,

o almeno di più autorità, il quale con l'a-

nimo, con le parole, con l'esempio tenga

gli altri fermi e disposti al combattere. H
che queste cose da me dette siano neces-

sarie in un esercito, come i capi, le ban-

diere, i suoni, si vede che noi le abbiamo
tutte nei nostri eserciti, ma ninna fa 1 uf-

licio suo. Prima icapidiecl, a voler che fac«

ciano quello perchè sono ordinati, è neces-
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sario abbia, come lio dello, ciascuno dis^ti riti

i suoi uomini, allo^i^i «-on qu-Jli , faccia le

fazioni, òlla np^li ordini con qut Ili, perchè

coiloiTiti neluojjjiii loro sono come un rigo

e tcmperamcnlo a mantenere le file diritte

e ferme, ed è impossibilecl» elledisordinino,

o, disordinando, non si riducano tosto ne'luo-

gl)ì loro. Mei noi ossi r"^'" *^® "<= sf^rviamo

ad altr<j che a dare loro più soldo che agli

allri, ed a fcire che fa<'cinno ([ualche fazio-

ne pn'ticolare. Il medesimo ne interviene

delle bandiere, perchè si tengono piuttosto

per fare bella una mostra, che per altro mi-

litare uso. Ma gli antichi se ne servivano

per guida, e per riordinarsi, perchè ciascu-

no, felina ch^ era la bandiera, sapeva il luo-

go che teneva presso alla sua bandiera,

e vi ritornava sempre. Sapeva ancora, come
muovendosi e stando quf-lla, avevano a fer-

marsi o a muoversi. Però è necessarioin un
esercito clie vi sia assai corpi, ed ogni cor-

po abbia la sua bandiera e la sua guida, per-

chè aventlo questo, conviene ch'egli abbia

assai animo, e per conseguente assai vita.

Debbono adunque i fanti camminare secon-

do la bandiera, e la bandiera muoversi se-

condo il suono, il qual suono, bene ordinato,

comanda all'esercito; il quale andando con

i passi che rispondino a' tempi di quello
,

viene a servare facilmente gli ordmì. Onde
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che gli anticlii avevano sufull, pifferi, e suo-

ni modulati perfettamente, perchè come clii

balla procede/ con il tempo della musica
,

e andando con quella non erra , cosi un

esercito ubbidendo nel muoversi a r|;iel suo-

no non si disordina. E però variavano i!

suono, secondo che volevano variare il mo-

to, e secondo che volevano accendere o

quietare o fermare gli animi degli uomini.

E come i suoni erano vari, cosi variamente

li nominavano. Il suono Dorico generava

costanza, il Frigio furia-, donde dicono che

essendo Alessandro a mensa, e suonando

uno il suono Frigio, gli accese tanto animo

che messe mano alle armi. Tutti questi mo-

di sarebbe necessario ritrovare; e quando
questo fusse difficile, non si vorrebbe alme-

no lasciare indietro quelli die insegnassero

ubbitlire al soldato; i quali ciascuno può
variare ed ordinare a suo modo, pure che

con la pratica assuefaccia gli orecchi de'suoi

soldati a conoscerli. Ma oggi di questo suo-

no non se ne cava altro frutto in ma^orior

parte, che fare quel rumore.

Cosimo. Io desidererei intendere da voi,

se mai con voi medesimo lavate discorso
^

donde nasca tanta viltà, e tanto disordine

e tanta negligenza in questi tempi, di que-

sto esercizio.

Fabrizio. Io vi diiò volentieri quello che
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io ne pensi. Voi sapete come degli uomini

eccellenti in guerra ne sono stali nominati

assai in l'luroj)a, pochi in Al'lrica e meno
in Asia. Qiieslo nasce perchè queste due

ultime parli del mondo hanno avuto un
pilnclpato o due, e ])ocIie repuLhliche; ma
] Europa solamente ha avuto quahhe regno,

e inlìuite rcpuhbllche. E gli uomini diven-

tano eccellenti, e mostrano la loro virtù se-

condo che sono adojìerati, e tirati innanzi

dal j)rincipe loro , o rejuibblica o re che

si sia. Conviene pertanto che dove sono

assai potestati, vi siuiiano assai valenti uo-

mini; dove ne son poche, pochi. In Asiasi

trova Nino, Ciro, Artaserse, Mitridate, e

pochissimi altri che a questi facciano com-

pagnia. In Ai'irica si nominano .,
lasciando

stare quella antichità ej^izia , Massinissa
,

lugurta, e quelli capitani che dalia repuh-

fjlica cartaginese furono nutriti, i quali an-

cora, rispetto a quelli dTùiropa , sono po-

chissijni; perchè in Europa sono gli uomini

-eccellenti senza numero: e tanti più sareb-

bero, se insiejne con quelli si nominassero

gli altri che sono stati dalla malignità del tem-

po spenti, perchè il mondo estate più virtuoso,

dove sono stati più stati che abbiano favo-

rita la virtù o per necessità o per altra uma-
na passione. Sursero adunque in Asia ])o-

chi uomini, perchè quella provincia era tutta
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sotto un regno, nel quale, per la grand» zza

sua, stando esso la jnaggior parte del tem-

po ozioso, non poteva nascere uomini nelle

faccende eccellenti. AIT Alfrlca interyenne

il medesimo: pure m se ne nutrì più, rispet-

to albi repubblica cartaginese. Perchè delle

repubbliclie escono più uomini eccellenti

che de regni, perchè in quelle il più delle

volte si onora la virtù, ne' regni si teme;

onde ne nasce che nelTuna gli uomini vir-

tuosi si nutriscono, nellallro si spengono.

Chi considererà adunque la parte d' Euro-

pa, la troverà essere stata piena di repub-

bliche e di piincipati , i quali per timore

cbe 1 uno aveva dell'altro, erano costretti a

tenere vivi gli ordini militari , ed onorare

coloro che in quelli più prevalevano. Per-

chè in Grecia, oltre al regno de'Macedoni,

erano assai repubbliche, ed in ciascuna di

quelle nacquero uomini eccellentissimi. In

Italia erano i Romani, i Sanniti, i Toscani,

i Galli Cisalpini, lia Francia e la Magna era

piena di repubbliche e di principi; la Spa-

gna quel medesimo, E benché a compara-

zione de' Romani se ne nominano pochi

altri, nasce dalla malignità degli scrittori , i

quali seguitano la fortuna, ed a loro il più

delle volte basta onorare i vincitori. Ma
egli non è ragionevole che tra i Sanniti ed

i Toscani, i quali combatterono cento ciii-
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quanta anni col popolo romano, prlin;i clie

l'ussero vinti, non nascessero moltissimi uo-

mini eccellenti. E così medesimamente in

Francia ed in Ispagna. Ma quella virtù die

gli scrittori non celebrano negli uomini

particolari, celebrano generalmente ne' po-

poli, dove esaltano iniino alle stelle l'ostina-

zione ch'era in quelli per difendere la li-

bertà loro. Sendo adunque vero che dove

siano più imperi, surgano più uomini valen-

ti, seguila di nece^ssità che spegnendosi quelli

si spenga di mano in mano la virtù, venen-

do meno la cagione che fa gli uomini vir-

tuosi. Essendo pertanto dipoi cresciuto l'im-

perio romano, ed avendo spente tutte le

repubbliche ed i principati d'Europa e d'Af-

frica, ed in maggior parte quelli dell'Asia,

non lasciò alcuna via alla virtù se non Ro-

ma. Donde ne nacque che cominciarono gli

«omini virtuosi ad essere pochi in Europa
come in Asia; la quale virtù venne poi in

ultima declinazione, perchè sendo tutta la

virtù ridotta in Roma, come quella fu cor-

rotta, venne ad essere corrotto quasi tutto

il mondo, e poterono i popoli Sciti venire

a predare quell'imperio, il quale aveva la

virtìi d'altri spento e non saputo mante-
nere la sua. E benché poi quell'imperio, per

la inondazione di quelli Barbari, si dividesse

in più parti, questa yirtù non vi è rinata j
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1 una, perchè si pena un pezzo a ripigliare

gii ordini quando sono guasti; Taltra
,

per-

chè il modo del viver d'oggi, rispetto alla

cristiana religione, non impone ({uella ne-

cessità al diiendersi, che anticamente era;

perchè allora gli uomini vinti in guerra , o

s'ammazzavano, o rimanevano in perpetuo

schiavi, dove menavano la loro vita misera-

mente; le terre vinte osi desolavano o n'era-

no cacciati gii abitatori, tolti loro i beni
,

mandati dispersi per il mondo, tanto che i

superati in guerra pativano ogni ultima

miseria. Da questo timore spaventati gli uo-

mini, tenevano gli esercizi militari vivi, ed
onoravano chi era eccellente in quelli. Ma
oggi questa paura in maggior parte è per-

duta, de' vinti pochi se ne ammazza, ninno
se ne tiene lungamente prigione perchè eoa
facilità si liberano. Le città, ancoraché elle

si siano mille volte ribellate, non si disfan-

no, lasciansi gii uomini nei beni loro, in

modo che il maggior male che si tema è

una taglia; talmente che gli uomini non
vogliono sottomettersi agli ordini militari, e

stentare tuttavia sotto quelli per fuggire

quelli pericoli de^ quali temono poco. Di-
poi queste province d Europa sono sotto

pochissimi capi, rispetto allora; perchè tuLta

la Francia ubbidisce ad un re, tuttala Spa-
gna ad un altro, rilalia è in poche parti

j

Machiavelli^ voi. IV^ 23



in modo che le lùiUi deboli si cllfenaono

coir accostarsi a chi vince, e gli stati gagliar-

di, per le cagioni dette, non temono una
nliima rovina.

Cosimo. E si sono pur vedute molte terre

andare a sacco da venticinque anni in qua,

e perdere deiregni;il quale esempio dovreb-

be insegnare agli altri vivere, e ripigliare

alcun degli ordini antichi.

Fabrizio. Egli è quello che voi dite; ma
se voi noterete quali terre sono ite a sac-

co, VOI non troverete che elle siano de'capi

degli stali, ma delie membra, come si vede
che fu saccheggiata Tortona e non Milano,

Capova e non Napoli, Brescia e non Vine-

gia, Ravenna e non Roma. I quali esempi
non fanno mutare di proposito chi governa,

anzi li fan stare più nella loro opinione di

potersii ricomperare con le tagliere per que-

sto non vogliono sottoporsi agli affanni de-

gli esercizi della guerra, parendo loro parte

non necessario, parte un viluppo che non
intendono. Quelli altri che sono servi, a chi

tali esempi doverebbero far paura, non han-

no potestà d) rimediarvi; e quelli principi,

per avere perduto lo stato, non sono più a

tempo, e quelli chtì lo tengoco, non sanno

e non vogliono; perchè vogliono senza alcun

disagio stare con la fortuna, e non con Ja

virtù loro, perchè veggono che per esserci
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poca virtù, la fortuna goYerna ogni cosa, e

vogliono che quella gli signoreggi, non essi

signoreggiare quella. E che questo che io

ho discorso sia vero, considerate la Magna,
nella quale per essere assai principati e re-

pubbliche vi è assai virtù, e tutto quello

che nella presente milizia è di buono, dipen-

de dall esempio di quelli popoli,
i
quali sen-

tlo tutti gelosi dei loro stati, temendo la ser-

vitù (il che altrove non si teme), tutti si

mantengono signori ed onorati. Questo vo-

glio che basti avere detto a mostrare le ca-

gioni della presente viltà, secondo Fopinio-

ne mia. Non so se a voi pare il medesimo,
o se vi fusse nata per questo ragionare al-

cuna dubitazione.

Cosimo. Ninna; anzi rimango di tutto ca-

pacissimo. Solo desidero, tornando alla ma-
teria principale nostra, intendere da voi

,

come voi ordinereste i cavalli con queste

battaglie, e quanti, e come capitanati e

come armati.

Fabrizio. E' vi pare forse ch'io gli abbia

lasciati indietro: di che non vi maravigliate,

perchè io sono per due cagioni per parlarne

poco; Tuna, pen-hè il nervo e T importanza
dell'esercito è la fanteria; T altra

,
perchè

questa parte di milizia è meno corrotta che
quella de'fanli, perchè s'elhinon è più forte

dell àulica, ell'ò al pari. Pure sic dettj poco
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innanzi del modo delF esercitai 11. E cfiianto

airarmarli, io gli armerei come al presente

si fa, così i cavalli leggieri come gli uomini

d'arme. Ma i cavalli leggieri vorrei chefus-

sero tutti balestrieri, con qualche scoppiet-

tiere tra loro; i quali, benché negli altri ma-

neggi di guerra siano poco utili, sono a que-

sto utilissimi, di sbigottire i paesani, e le-

Tarli di sopra un passo che lusse guardato

da loro, perchè più paura farà loro uno scop-

piettieie che venti altri armati. Ma, venen-

do al numero, dico che avendo tolto ad imi-

tare la milizia romana, io non oidinerei se

ncn trecento cavalli utili per ogni battaglio-

ne; de' quali vorrei che ne iusse centocin-

quanta uomini d'arme, e centocinquanta ca-

valli leggieri; e darei a ciascuna di queste

parti un capo, facendo poi tra loro quindici

capidieci per banda, dando a ciascuna nn
suono e una bandiera. Vorrei che ogni dieci

Uomini d'arme avessero cinque carriaggi, ed

ogni dieci cavalli leggieri due, i quali, come
quelli de fanti, portassero le tende, i vasi^

le scure ed i pali, e sopravanzando, gli

altri arnesi loro. Né crediate che questo

sia disordine, vedendo come gli uomini d'ar-

me hanno al loro servizio quattro cavalli
,

perché tal cosa é una corruttela, perchè si

vede nella Magna quelli uomini d'arme es-

ser soli ggn il loro cavallo, solo aver ogni
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Tenti un carro che porta loro dietro le co=

se loro necessarie. I cavalli de' Romani era«

no medesimamente soli: vero è che i triari

alloggiavano vicini alla cavalleria, i quali

erano obbligati a somministrare aiuto a

quella nel governo de^cavalli: il che si può

facilmente imitare da noi, come nel distri-

buire degli alloggiamenti vi si mostrerà.

Quello adunque che facevano i Romani , e

quello che fanno oggi i Tedeschi, possiamo

fare ancora noi, anzi non lo facendo si er-

ra. Questi cavalli, ordinati e descritti insie-

me col battaglione, si potrebbero qualche

volta mettere insieme, quando si ragunas-

sero le battaglie, e fare che tra loro faces-

sero qualche vista d'assalto, il quale fusse

più per riconoscersi insieme, che per altra

necessità. Ma sia per ora detto di questa

parte abbastanza, e discendiamo a dare for-

ma a uno esercito, per potere presentare la

giornata al nimico, e sperare di vincerla
;

la quale cosa è il fine per il quale si or-

dina la milizia^ e tanto studio si mette in

quella.
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Cosimo. Jl oi die noi mutiamo ragiona-

menlo, io voglio che si muti diiiiaiKÌalore
,

perchè io non vorrei esser tenuto presontuo-

so, il clie sempre ho biasimato negli altri.

Però io depongo la dittatura, e do questa

autorità a chi la vuole di questi altri miei

amici.

Zanobi. E' ci era gratlssimo che voi se-

guitaste; pure, poi che voi non vohete, dite

almeno quale di noi debbe succedere nel

luo£;o vostro.

Cosimo. Io voglio dar questo carico al si-

gnor Fabrizio.

Fabrizio. Io son contento prenderlo , e

voglio che noi seguitiamo il costume vini-

ziano, che il più giovane parli prima; per-

chè, seado questo esercizio da giovani . mi
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persuado che i giovani siano più atti a ra^

gionarne, come essi sono più pronti adese-

guirlo.

Cosimo. Adunque tocca a voi ,
Lui^! ; e

come io ho piacere di tale successore, così

voi vi soddisfarete di tale domandatore. Però
vi priego torniamo alla materia, e non per-

diamo più tempo.

Fabrizio. Io son certo che a voler dimo-

strar bene come si ordina uno esercito per

far la giornata, sarebbe necessario narrare

come i Greci ed i Romani ordinavano le

schiere nei loro eserciti. Nondimeno, poten-

do voi medesimi leggere e considerare que-

ste cose mediante gli scrittori antichi , la-

scero molti particolari indietro, e solo ne

addurrò quelle cose che di loro mi pare

necessario imitare, a voler nei nostri tempi

dare alla milizia nostra qualche parte di per-

fezione. Il che farà che in un tempo io mo-
strerò, come uno esercito si ordini alla gior-

nata, e come si affronti nelle vere zuffe, e

come si possa esercitarlo nelle finte. Il mag-

giore disordine che facciano coloro che or-

dmano uno esercito alla giornata, è dargli

solo una fronte, ed obbligarlo ad uno im-

peto e ad una fortuna. Il che nasce daU avere

perduto il modo che tenevano gli antichi a

ricevere una schiera neU altra, perchè sen-

za questo modo non si può né sovvenire ai
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primi , nò difenderli , né succedere nella

zuffa in loro scambio-, il che dai Romani era

ottimamente osservato. Per volere adunque
mostrare questo modo, dico come i Romani
avevano tripartita ciascuna legione in asta-

ti, principi e triari, de'quali gli asiati erano

messi nella prima fronte dell esercito con

gli ordini spessi e fermi, dietro a' quali era-

no i principi, ma posti con gli loro ordini

pili radi; dopo questi mettevano i triari, e

con tanta radità di ordini, che potessero,

Lisognando, ricevere tra loro i principi e

gli astati. Avevano, oltre a questi, i funditori

e i balestrieri, e gli altri armati alla leggie-

ra, i quali non stavano in questi ordini,ma
li collocavano nella testa dell'esercito tra i

cavalli ed i fanti. Questi adunque leggier-

mente armati appiccavano la zuffa, e se vin-

cevano, il che occorreva rade volte, essi se-

guivano la vittoria; se erano ributtati, si ri-

tiravano per i fianchi dell esercito o per

gFintervalli a tale effetto ordinati, e si ridu-

cevano tra i disarmati; dopo la partita dei

quali venivano alle mani con il nimico gli

astati, i quali, se si vedevano superare, si

ritiravano a poco a poco per la radità degli

ordini tra i principi, ed insieme con quelli

rinnuovavano la zuffa. Se questi ancora era-

no sforzati, si ritiravano tutti nella radità

de^li ordini de' triari, e tutti insieme, fatto
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un miicclilo, ricominciavano la zuffa; e se

questi la perdevano, non vi era più rime-

dio, perchè non vi reslava più modo a ri-

hvsì, I cavalli stavano sopra ai canti del-

1 esercito, posti a similitudine di due ale ad
un corpo, ed or combattevano con i caval-

li, or sovvenivano i fanti , secondo che il

bisogno lo ricercava. Questo modo di rifarsi

tre volte è quasi impossibile a superare
,

perchè bisogna che tre volte la fortuna li

abbandoni, e che il nimico abbia tanta vir-

tù che tre volte ti vinca. I Greci non ave-

vano con le lor falangi questo modo di ri-

farsi*, e benché in quelle fussero assai capi,

e di molti ordini, nondimeno ne facevano

un corpo, ovvero una testa. Il modo eh essi

tenevano in sovvenire Fun Taltro era, non
di ritirarsi Tuno ordine nelT altro, come i

Romani, ma d'entrare Tuno uomo nel luogo

dellaltro; il che facevano in questo modo :

la loro falange, ridotta in file, e poniamo che
mettessero per fila cincjuantauomini, venen-

<ìo poi con la testa sua contro al nimico, di

tutte le file le prime sei potevano combat-

tere, perchè le loro lance, le quali chiama-

vano sarisse, erano sì lunghe che la sesta

fila passava con la punta della sua lancia fuora

della prima fila. Combattendo adunque, se al-

cuno della prima o per morte o per ferite

cadeva, subito entrava nel luogo suo quelle
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che era di dietro nella seconda fila, e nel

luogo che rimaneva \ólo della seconda en-

trava quello che gli era dietro nella ter/a
,

e così successivamente in un subilo le file

dì dietro instauravano i difetti di quelle

davanti, in modo che le file sempre resta-

vano intere, e ninno luogo era di combat-

titori vacuo, eccetto che la fila ultima , la

quale si veniva consumando per non avere

dietro allo spalle chi finstaurasse-, in modo
che i danni che p-^tivano le prime file con-

sumavano le ultime, e 1 * prime restavano

Sempre? intere; e così queste falangi per lor-

dine loro si potevano piuttosto consumale
che rompere, perchè il corpo grosso le fa-

ceva più immobili. Usarono i Romdni nel

principio le falangi, e istruirono le loro le-

gioni a similitudine di quelle. Dipoi nou
piacque loro questo ordine, e divisero le le-

gioni in più corpi, cioè in coorti e in mani-

poli, perchè giudicarono, come poco fa dis-

si, che quel corpo avesse più vita, cheaves-

se più anime, e che fusse composto di più

parti, in modo lie ciascheduna per sé stes-

sa si reggesse. I battaglioni de' Svizzeri usa-

no in questi tempi tutti i modi della falan-

ge , cesi neir ordinarsi grossi ed interi, co-

me nei sovvenire Tun 1 altro; e nel fare la

giornata pongono i battaglioni Tuno a'Iian-

chi deifaùro; e se lo mettono dietro Fnno
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all'altro, non hanno modo che il primo, riti-

randosi, possa esser ricevuto dal secondo
,

ma tengono, per potere sovvenire i uno l al-

tro, quest'ordine, che mettono un Lattaglio-

ne innanzi, ed un altro dietro a quello in

su la man ritta, tale che se il primo ha bi-

sogno d'aiuto, quello si può fare innanzi e

soccorrerlo. Il terzo battaglione mettono die-

tro a questi, ma discosto un tratto di scop-

pietto. Questo fanno perchè sondo quelli

due ributtati, questo si possa fare innanzi,

ed abbiano spazio, ed i ributtati e quel che

si fa innanzi, ad evitar furto 1 uno delf al-

tro; perchè una moltitudine grossa non può
esser ricevuta come ur^ corpo piccolo, e pe-

rò i corpi piccoli e distinti , che erano in

una legione romana, si potevano collocare

in modo che si potessero tra loro ricevere,

e fun 1 altro con facilità sovvenire. E che

questo ordine degli Svizzeri non sia buono
quanto 1 antico romano, lo dimostrane molli

esempi delle legioni romane, quando si az-

zuflarono con le falangi greche, e sempre
queste furono consumate da quelle, perchè

la generazione delle armi, come io dissi dinan-

zi, e questo modo di rifarsi, potè più che

la solidità delle falangi. Avendo adun(|ue

con questi esempi ad ordinare un esercito,

mi è parso ritenere le armi ed i modi, parte

delle falangi greche, parie delle legioni ra-»
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mane; e però io ho detto di volere in un
battaj^lJone duemila picche, che sono le ar-

mi delle falangi macedoniche, e tremila scut

<li con la spada, che sono le armi de'Roma-

ni. Ho diviso il battaglione in dieci battaglie,

come i Romani la legione in dieci coorti.

Ho ordinati i veliti, cioè gli armati leggieri

per appiccare la zuffa, come loro; e perchè,

cosi come le armi sono mescolate, e parti-

cipano delFuna e dell'altra nazione, ne par-

tecipino ancora gli ordini, ho ordinato che

ogni battaglia abbia cinque file di picche in

fronte, ed il restante di scudi per potere

con la fronte sostenere i cavalli, ed entrare

facilmente nelle battaglie é.e nimici a pie,

aA'endo nel primo scontro le picche, come
il nimico, le quali voglio mi bastino a so-

stenerlo, gli scudi poi a vincerlo. E se voi

noterete la virtù di questo ordine, voi ve-

drete queste armi tutte fare interamente

l'ufficio loro, perchè le picche sono utili

contro a' cavalli; e quando vengono contro

a' fanti fanno bene Tufficio loro, prima che

Ja zuffa si ristringa, perchè, ristretta ch'ella

è, diventano inutili. Donde che gli Svizzeri,

per fuggire questo inconveniente, pongono

dopo ogni tre fde di picche una fila d'ala-

barde, il che fanno per dare spazio alle

picche, il quale non è tanto che basti. Po-

nendo adunque le nostre picche daYanli e
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gii scudi dietro, vengono a sostenere i ca-

valli, e neirappiccare la zuffa aprono e mo-
lestano i fanti; ma poi che la zuffa è ri-

stretta, e ch'elle diventerebbero inutili, suC'

cedono gli scudi e le spade, i quali possono

in ogni strettura maneggiarsi.

Luigi. Noi aspettiamo ora con desiderio

d'intendere come voi ordinereste l'esercito

a giornata con queste armi e con questi

ordini.

Fabrizio. Ed io non voglio ora dimostrarvi

altro che questo. Voi avete ad intendere,

come in uno esercito romano ordinario, il

quale chiamavano esercito consolare, non
erano più che due legioni di cittadini ro-

mani , che erano seicento cavalli e circa

undicimila fanti. Avevano dipoi altrettanti

fanti e cavalli, che erano loro mandati dasU
amici e confederati loro, i quali dividevano

in due parti, e chiamavano luna corno de-

«tro e 1 altra corno sinistro; né mai per-

mettevano che questi fanti ausiliari passas-

sero il numero de' fanti delle legioni loro;

erano bene contenti che fusse più numero
qu»illo de' cavalli. Con questo esercito, che
era (il ventiduemila fanti e circa duemila
cavalli utili, faceva un consolo ogni fazione^

e andava ad ogni impresa. Pure, quando bi-

pognava opporsi a maggiori forze, raccoz-

laydUQ due consoli c«a due eserciti. Do-
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vele ancora notaio, else per T ordinarlo iti

tutte hi tre azioni principali, che fanno gli

eserciti, cioè camminare, alloggiare e com-
battere, mettevano le legioni in mezzo, per-

chè volevano che quella virtù, in la quale

j)iù confidavano, fusse più unita, come nel

ragionare di tutte queste azioni vi si mo-
strerà. Quelli fanti ausiliari, per la pratica

che essi avevano con i fanti legionari, erano

utili quanto quelli, perchè disciplinati come
loro, e però nel simile modo nelfordinare la

giornata gli ordinavano. Chi adunque sa come
i Bomani disponevano una legione nelfe-

sercito a giornata, sa come lo disponevano

tutto. Però avendovi io detto come essi di-

TÌdevano una legione in tre schiere, e come
luna schiera riceveva laltra, vi vengo ad

avere detto come tutto l esercito in una gior-

nata si ordinava.

Volendo io pertanto ordinare una gior-

nata a similitudine de' Romani, come quelli

avevano due legioni , io prenderò due bat-

taglioni, e disposti questi s'intenderà la dis-

posizione di lutto un esercito, perchè nello

aggiugnere più genti non si avrà a far altro

che ingrossare gli ordini. Io non credo che

bisogni eh' io ricordi quanti fanti abbia un
battaglione, e com'egli ha dieci battaglie,

e che capi siano per battaglia, e quali armi
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al^Liano, e quali siano le picclie ed 1 veliti

OiJinari, e quali gli estraordinari, perdio

poco fa ve lo dissi distintamente, e vi ri-

cordai lo mandaste alia memoria come cosa

necessaria a volere intendere tutti gli altri

oidini; e però io verrò alla dimostrazione

dell ordine senza replicare altro. E^ mi pare

elle le dieci baltaojie d'un ballaolione si

pongano nel sinistro fianco, e le dieci altre

delTaltro nel destro. Ordininsi quelle del si-

nistro in questo modo: Pongansi cinque bat-

taglie 1 una allato ali altra nella fronte, in

modo che tra Tuna e laltra rimanga uno
spazio di quattro braccia, che vengano ad

occupare per larghezza centoquarantuno

braccia di terreno, e per la lunghe/za qua-

ranta. Dietro a queste cinque battaglie ne
porrei tre altre, discosto per linea retta

dalle prime quaranta braccia, due delle

quali venissero dietro per linea retta alle

estreme delle cinque, e F altra tenesse lo

spazio di mezzo. E cosi verrebbero queste

tre ad occupare per larghezza e per lun-

ghezza il medesimo spazio che le cin(jue;

ma dove le cinque hanno tra luna e Taltra

una distanza di quattro braccia, queste 1 a-

vrebbero di trenta tre. Dopo queste porrai

le due ultime battaglie, pure dietro alle tre,

per linea retta, e distanti da quelle tre qua-

raata braccia, e porrei ciascuna d'esse die-
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tro alle estreme delle Ire, tale che Io spa-

zio che restasse tra luna e Faltra , sarebbe

noyantuno braccia. Terrebbero adunque
tutte queste battaglie così ordinate per la

larghezza centoquaranluno braccia , e per

lunghezza dugento. Le picche estraovdina-

rie distenderei lungo i fianchi di queste

battaglie del lato sinistro , discosto venti

braccia da quelle , facendone centoqua-

rantatrè file, a sette per fila , in modo che

elle, lasciassero con la loro lunghezza tutto

il lato sinistro delle dieci battaglie , nel

modo da me deito ordinate ; e ne avan-

zerebbe quaranta file per guardare i carriag-

gi e i disarmati che rimanessero nella coda

deiresercito, distribuendo i capidieci e i

centurioni ne' luoghi loro; e degli tre con-

Destabili ne metterei uno nella testa, laltro

nel mezzo, il terzo nelf ultima fila, il quale

facesse l'ulTicio deltergiduttore,che così chia-

mavano gli antichi quello che era preposto

alle spalle deiresercito. Ma, ritornando alla

testa dell'esercito, dico, come io collocherei

appresso alle picche eslraordinarie i veliti

estraordinari, che sapete che sono cinque-

cento, e darei loro uno spazio di quaranta

braccia. Allato a questi pure in su la man
manca metterei gli uomini d' arme , e vor-

rei avessero uno spazio di centocinquanta

braccia. Dopo questi i cavalli leggieri , ai
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quali flarei il medesimo spazio che allo gen-

ti (rarme. I veliti ordinari lascerei intorno

alle loro battaglie, i quali stessero in quelli

spazi che io pongo tra Tuna battaglia e l'al-

tra, che sarebbero come ministri di quelle,

se già egli non mi paresse da metterli sotto

le picche estraordinarie: il che farei o no
,

secondo che più a proposito mi tornasse. Il

capo generale di tutto il battaglione mette-

rei ui quello spazio che fusse tra il primo
ed il secondo ordine delle battaglie, ovvero
nella testa, ed in quello spazio che è tra

l'ultima battaglia delle prime cinque e delle

picche estraordinarie , secondo che più a

proposito mi tornasse, con trenta o quaranta

uomini intorno scelti, e che sapessero per
prudenza eseguire una commissione, e per
fortezza sostenere un imp«^to, e fusse ancora
esso in mezzo del suono e della bandiera.

Questo è l'ordine col quale io disporrei un
battaglione nella parte sinistra, che sarebbe
la disposizione della metà dell'esercito , e

terrebbe per larghezza cinquecento undici
braccia, e per lunghezza quanto di soprasi
dice, non computando lo spazio che terreb-

be ([uella parte delie pi.:clie estraordinarie

che facessero scudo aMisarinati, che sareb-

be circa cento braccia. L'altro battaglione

disporrò! sopra il destro canto, in quel mo-
do appunto ch'io ho disposto quello del si-

Mic-'/iWre/7/, vuL IK 24
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nislro, lasciando dall'uno bnttaslione ali" al-

tro uno spazio di trenta Lraccia; nella testa

del quale spazio porrei qualclie carrette

d artiglieria, dietro alle quali stesse il capi-

tano generale di tutto jVsercito, ed avesse

intorno col suono e con la bandiera capitana

dugento uomini almeno eletti, a pièla mag-
gior parte, tra i quali ne fusse dieci, o piìi,

atti ad eseguire ogni comandamento, e (iis-

se in modo a cavallo ed armato, che potes-

se essere ed a cavallo eda pie, secondo che

il bisogno ricercasse. Le artiglierie delTeser-

cito bastano dieci cannoni per l'espugnazio-

ne delle terre che non passassero cinquanta

libbre di portata-, de' quali in campagna mi
servirei più per la ditesa degli .dloggiamenli

che per lare giornata: Taltra artiglieria tutta

fusse piuttosto di dieci che di quindici lib-

bre di portata. Questa porrei innanzi alla

fronte di lutto l'esercito, se già il paese

non stesse in modo ch'io la potessi collo-

care per banco in luogo sicuro, doy'ella non

potesse dal nimico esser urtiita.
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Questa forma cresercito così ordina lo può
tenere nel combattere Tordiiie delle falangi

e Tordlne delle legioni romane, perchè nella

fronte sono picche, sono tutti i fanti ordi-

nati nelle file, in modo che, appiccandosi

col nimico e sostenendolo, possono ad uso

citile falangi rislorare le prime file con quelli

eli dietro. Dall'-illra parte, se sono urtati, in

modo che fi ano necessitati rompere ^li or-

dini e ritirarsi, possono entrare negl'inìer-

vlIIì delle seconde ])attaglie che hanno die-

tro, e unirsi con qutdie , e di nuovo, fatto

nn mucchio, sostenere il nimico e combat-

terlo; e quando questo non basti
,
possono

nel medesiino modo ritirarsi la secondi vol-

ta, e la terza combattere; sicché in «piesto

ordine, quanto al combattere, ci è da rifarsi

e secondo il modo greco e secondo il ro-

mano. Quanto alla fortezza delPesercito, non

sipuò ordinar più forte, perchèlunoe laltro

cornee munitissimo e di capi e d'armi, ne gli

resta debole altro che la parte di dietro de' di-

sarmati, e quella ha ancora fasciati i fianchi

dalle picche estraordinarie. Né può il nimi-

co da alcuna parte assaltarlo, che non lo

trovi ordinato, e la parte di dietro non può
essere assaltata, perchè non può essere ni-

mico che ab])ia tante forze che egualmen-

te ti possa assalire da ogni banda
;
perchè,

avendole, tu non lì hai a aieltere iii caia-
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pagna seco. Ma quando fusse il terzo più

di te, e bene ordinato come te, se s'iude-

Lolis(>e per assaltarti in più luoghi , una
parte che tu ne rompa, tutto va male. Dai
cavalli, quando fussero più che i tuoi, sei

sicurissimo, perchè gli ordini delle picche

che ti fasciano, ti difendono da ogni im-

peto di quelli
,

quando bene i tuoi ca-

valli fussero ributtati. I capi, oltre a que-

sto, sono disposti in lato che facihnente pos-

sono comandare ed ubbidire. E gli spazi che

sono tra l'uaa battaglia e Taltra, etrafuno
ordine e l'altro, non solamente servono a

potere ricevere lun l'altro, ma ancora a dare

luogo a' mandati, che audtssero evenissero

per ordine del capitano. E compio vi dibsi

prima che i Romani avevano per esercito

circa ventiquattiomila uomini , così debbe
esser questo; e come il modo del combat-

tere e la forma delf esercito gli altri soldati

lo prendevano dalie legioni, cosi quelli sol-

dati che voi aggiiigneste ai due battaglioni

vostri, avrebbero a prendere la forma ed
ordine da quelli. D-lle qu di cose avendone
posto un esempio, è facil rosa imitarlo, per-

chè accrescendo o due altri battaglioni al-

Teserclto, o tanti soldati degli altri quanti

sono quelli, egli non si ha a fare altro che

duplicare gli ordini, e dove si pose dieci

l^atla^lie ueiU sini^Ua parlt; porvi^ne veii-



ti, o ingrossnncio o tlislendendo gli orcìici
,

secondo che il luogo o il nimico li con^an-

dasse.

Luigi. Veramente, signore, io m'imma-
gino iu modo questo esercito, clie già Io

veggo, ed ardo d'un desiderio di vederlo

affrontare; e non vorrei, per cosa del mon-
do, che voi diventaste Fabio Massimo, fa-

cendo pensiero di tenere a bada il nimico,

e differire la giornata, perchè io direi peg-

gio di voi che il popolo romano non diceva

di quello.

Fabrizio. Non dubitate. Non sentite vo

le aitigliene? Le nostre hanno già tratto

ma poco offeso il nimico; ed i velili estraor

dinari escono deiuoghi loro insieme con la ca

valleria leggiera, e pili sparsi e con maggior

furia e maggior grida che possono assaltano i!

nimico; 1 artiglieria del quale ha scarico una

volta , e ha passato sopra la testa df'nnstri fanti

senza lare loro olfensione alcuna. E perchè

ella non possa trarre la seconda volta, i ve-

liti ed i cavalli nostri 1 hanno già occupata,

ed j nimici per difenderla si sono falli in-

nanzi, tale che quella degli amici e nimici

non può più fare ruffìcio suo. Vedete con

quanta virtù combattono i nostri , e con

quanta disciplina, per l'esercizio che ne ha

fatto loro fare abito, e per la confidenza

ch'egli hanno oeiresercito, il quale vedelo
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che col suo passo e con le genti d'arnie

allato cammina ordinato per appiccarsi con

ravversario. Vedete le artiglierie nostre die,

per dargli luogo e lasciair^li lo spazio M>e-

ro, si sono ritirate per quello spazio donde

erano usciti i \eliti. Vedete il capitano che

gì inanimisce, e mostra loro la vittoria cer-

ta. Vedete che i yeliti ed i cavalli leggieri

si sono allargati, e ritornati neTianclii del-

l'esercito per vedere se possono per fianco

fare alcuna ingiuria agli avversari. Ecco che

si sono affrontati gli eserciti: guardate con

quanta virtù essi hanno sostenuto T impeto

dei uimici, e con quanto silenzio, e come
il capitano comanda agli uomini d'arme che

sostengano e non urtino, e dall ordine delle

fanterie non si spicchino. Vedete come i

nostri cavalli leggieri sono iti ad urlare una

binda di scoppìettieri nimici, che volevano

ferire per fianco, e come i cavalli nimici gli

hanno soccorsi, tale che rinvolti tra Tuna e

Faltra cavalleria non possono trarre, e riti-

ransi dietro alle loro battaglie. Vedete con

che furia le picche nostre si affrontano , e

come i fanti sono già sì propinqui funo al-

Taltro, che le picche non si possono più

maneggiare; di modo che, secondo la disci-

plina imparata da noi, le nostre picche si

ritirano a poco a poco tra gli scudi. Guar-

date come in c[uesto tanto una grossa baa*
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da (l'uomini crarme niniici hanuo Spinti gli

uomini (Varme n.islri di Ila parte sinistra, e

com^ i nostri, seA-ondo la <lis iplina,si sono

ritirati sotto le pi'^t-he eslriìordinarie, e eoa
l'aiuto di quelle avendo vif.itto teista, hanno
ributtati ^li avversari, e morti buona parte

di loro. Intanto tutte le pii rhe ordinarie

delle prime battaglie si sono nascose tra gU
ordini def;;li scudi, e lasciata la zuffa agli

scudati, i quali, guardate con quanta virtù,

si -urta ed. ozio ammazzano il nimico. Non
vedete voi quanto, combattendo gli ordini,

sono ristretti, che a fatica possono menare
le spade? Guardate con quanta luriai nimi-

ci muoiano? Perchè armati con la picca e

con la loro spada, inutile Tuna per essere

troppo lunga, Taltra per trovare il nimico

troppo armato, in parte cascano Feriti o mor-

ti, in parte fuggono. Vedeteli fug<^ire dal

destro canto-, fuojgono ancora dal sinistro :

ecco che la vittoria è nostra. Non abbiamo
noi vinto una giornata felicissimamente?Ma
con maggior felicità si vìncerebbe, se mi
fosse concesso il metterla in atto. E vedete

che non è bisognalo v ilersi né del secondo

uè del terzo ordine; ciie e^jli e bastata la no-

stra prima fronte a superarli. In questa par-

te io non ho che dirvi altro, se non risol-

vere se alcuna dubitazione vi nasce.

Lumi. Voi avet'o eoa tanta furia vinta
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questa giornata, eli" io ne resto tutto ammira-

lo, ed intanto stupefatto, che io non credo

poter bene esplicare se alcuno dubbio mi
resta nellanimo. Pure, conlidandomi nella

vostra prudenza, piglierò animo adire quello

che io intendo. Ditemi prima: Perchè non
faceste voi trarre le yostre artiglierie più

elle una volta? E percliè subito le faceste

ritirare dentro ali esercito, ne poi ne face-

ste menzione? Parvemi ancora che voi po-

nessi le artiglierie del nimico alte , ed or-

dinassi le a vostro modo; il che può molto

bene essere. Pure, quando egli occorresse
,

che credo ch'egli ojcorra spesso che per-

cuotano le schiere, che rimedio ne date? E
poi che io mi sono cominciato dalle artiglie-

rie, io voglio fornire tutta questa domanda,
per non ne avere a ragionare più. Io ho sen-

tito a molti spregiare le anni e gli ordini

degli eserciti antichi, arguenrlo come oggi

potrebbero poco, anzi tutti quanti sarebbero

inutili, rispetto al furore delle artiglierie
,

perchè queste rompono gli ordini, e passa-

no le armi, in modo che pcsre loro p izzia

far un ordine che non s. possa tenere,, e

durare fatica a portare un arma che non ti

possa difendere.

Fabrizio. Questa domanda vostra ha biso-

gno, perch'eìla ha assai capi , d' una lunga

risposta. Egli è vero clic io non foci liraro
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rarliglierla più cìie una volta, ed ancora di

quella una stetti in dubbio. La cagione è per-

chè egli importa più ad uno guardare di non
essere percosso, che non importa percuotere

il nimico. Voi avete ad intendere che a vo-

ler che un'artiglieria non ti offenda, è neceS'

sario o stare dov ella non ti aggiunga, omet-
tersi dietro ad un muro o dietro ad un argine.

Altra cosa non è chela riteuiia; ma biso2;n.ian-

Cora che Tuno e labro sia fortissimo. Quelli

capitani che si riducono a far giornata, non
possono slare dietro a' muri o agli argini, ne
dove essi non siano aggiunti. Conviene adun-

que loro, poi che non possono trovare uà
modo che li difenda , trovarne uno

,
per

il quale essi siano meno offesi ; ne posso-

no trovare altro modo che preoccuparla su-

bito. Il modo del [, eoc( uparla è andare a

trovarla tosto e rado, non adagio ed in muc-
chio; perchè con la prestezza non se le la-

scia raddoppiare il colpo, e per la radità

può meno numero d uomini offendere. Que-
sto non può fare una banda di gente ordi-

nata, perchè s'ella cammina ratta, ellasi di-

Sordina, s'ella va sparsa non dà quella fati-

ca al nimico di romperla, perchè si rompe
per sé stessa. E però io ordinai T esercito

in modo che potesse fare luna cosa e l'al-

tra; perchè avendo messo nelle sue corna

mille velili, ordinai che dopo che le nostre
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artiglierie avessero tratto, uscissero insieme

con la cavalleria leo;giera ad occupare le

artiglierie nimiche. E però non feci ritrarre

Tartiglieria mia, per non dare tempo alla

nimica, perchè ei non si poteva dare spazio

a me e torlo ad altri. E per quella cagione

che io non la feci trarre la seconda volta
,

fu per non la lasciare trarre la prima, accioc-

ché anche la prima volta la nimica potesse

trarre; perchè a volere che 1 artiglieria ni-

mica sia inutile, non è altro rimedio che

assaltarla, perchè sei nimicil ahbandonano,

tu l'occupi; se la vogliono difendere, biso-

gna se la lascino dietro, in modo che, oc-

cupata da'nimici e dagli amici, non può
trarre. Io crederei che senza esempi queste

ragioni vi bastassero; pure potendone dare

degli antichi, lo voglio fare. Ventidio venen-

do a giornata con ì Parti, la virtù de' quali

in maggior parte consisteva negli archi e

Delie saette, li lasciò quasi venire sotto i

suoi allosTiiiamenli, avanti che traesse fuora

1 esercito; il che solamente fece per poterli

tosto occupare, e non dare loro spazio a

trarre. Cesare in Francia riferisce, che nel

fare una giornata con o;li nimici, fu con tan-

ta furia assaltato da loro, che i suoi non eb-

bero tempo a trarre i dardi secondo la con-

suetudine romana. Pertanto si vede che a

volere che uua co^a che tira discoòto. see-
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do alla campagna, non li offenda, lìon ci e

allro rimedio che, con quanta più celerità si

può, occuparla. Un'altra cagione ancora mi
muoveva a fare, senza trarre l'artiglieria, della

qufde forse voi vi riderete; pure io non giu-

dico eh ella sia da dispregiarla. Ei non è

cosa che faccia maggiore confusione in un
eser.;ito che impedirgli la vista, onde che

molti gagliardissimi eserciti sono stati rotti,

per essere loro sialo impedito il vedere o

dalla polvere o dal sole. INon è ancora cosa

che pjù impedisca la vista che il fumo che

fa Fartigheria nel trarla; però io crederei

che fusse più prudenza lasciare accecarsi

il nimico da sé stf'sso, che volere tu cieco

andarlo a trovare. Però o io non la trarrei,

o (
perchè <|uesto non sarebbe approvato

,

rispetto alla riputazione che ha l'artiglieria)

io la metterei in su' corni dell'esercito, ac-

ciocché traendola, con il fumo ella non ac-

cecasse la fronte di quello; che é l'importan-

za delle mie genti. E che l'impedire la vi-

sta al nimico sia cosa utile, se ne può ad-

durre per esempio Epaminonda , il quale

per accecare 1 esercito nimico , che veniva

a fare seco giornata, fece correre i suoi ca-

valli leggieri innnnzi alla fronte de'nimici,

perchè levassero alta la polvere, e gì impe-

dissero la vista; il che gli dette vinta la

giornata. Quanto al parervi che io abbia
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gniclali i colpi tielìe artiglierie a mio modo,
facendoli passare sopra la lesta dei iariti,TÌ

rispondo che sono molte più le volle, e sen-

za comparazione, che le artiglierie grosse

non percuotono le fanterie, che quelle che

elle percuotono; perchè la fanteria è tanto

Lassa, e quelle sono si difficili a trattare
,

che ogni poco che tu le alzi, elle passano

sopra la testa de' fanti; e se le abhassi, dan-

no in terra, ed il colpo non perviene a quel-

li. Salvali ancora 1 inegualità del terreno
,

perchè ogni poco di macchia o di rialto
,

elle sia tra i fanti e quelle, le impedisce. E
quanto accavalli, e massime quelli degli uo-

mini d'arme, perchè hanno a stare più slretù

che i leggieri, e per essere più alti, possono

esser meglio percossi, si può infìno che le

artifìlierie abbiano tratto tenerli nella coda

dello esercito. Vero è che assai più nuoco-

no gli scoppietti e le artiglierie minute, che

quelle; alle quali è il maggiore rimedio ve-

nire alle mani tosto; e se nel primo assalto

ne muore al ;uno, sempre ne muore; e un buon
capitano e un buono esercito non ha a te-

mere un danno che sia particolare, ma uno
generale; ed imitare gli Svizzeri , i quali

non schifarono mai giornata, sbigottiti dalle

artiiilierie, anzi puniscono di pena capitale

quelli che per paura di quelle o si uscis-

sero della Illa o facessero con la persona
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àlrun segno di timore . Io le leci , tratto

cli'elle ebbero, ritirare nellVsercilo, perchè

elle lasciassero il passo libero alle battaglie.

Non ne feci più menzione, come di cosa

inutile, appiccata che è la zuffa. Voi avete

ancora detto, che rispetto alla furia di que-

sto inslrumento molti giudicano le armi e

gli ordini antichi essere inutili ; e pare per

questo vostro parlare che i moderni abbia-

no trovati ordini ed armi , che contro al-

l^arliglieria siano utili. Se voi sapete que-

sto, io avrò caro che Yoi me l insegniate
,

per'dìè infino a qui non ce ne so io vedere

alcuno, Tiè credo se ne possa trovare. In

modo che io Torrei intendere da cotestoro,

per quali cagioni i soldati a pie, de' nostri

tempi, portano il petto o il corsaletto di fer-

ro, e quelli a- cavallo vanno tutti coperti

d'arme; perchè, poi che dannano Tarmare

antico come inutile, rispetto alle artiglierie,

doverebbero fuggire ancora queste. Vorrei

intendere anthe, per che cagione gli Sviz-

zeri, a simditudine degli antichi ordini, fanno

una battaglia stretta di sei o ottomila fanti,

e per qude lagione tutti gli altri gli hanno
imitati, portando questo ordine quel mede-
simo pericolo per conto delle artiglierie

,

che si porterebbero quelli altri che dalTanti-

chità s^imitassero. Credo che non Siipreb-

j*ero che si rispondere; ma se voine diman-
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clnste 1 soldati che avessero qualche giudi-

zio, risponderebbero prima: Che vanno ar-

mati, perchè, sebì)ene quelle ai-mi non li

difendono dalle artiglierie, li difendono dalle

balestre, dalle picche, dalle spade, da sas-

si, e da o<ini altra offesa che viene da' ni-

mici Risponderebbero ancora, che vanno

stretti insieme come gli Svizzeri per potere

più facilmente urtare i fanti, per potere so-

stenere meglio i cavalli, e per dare più dif-

ilcultà al nimico a romperli. In modo che

si vede che i soldati hanno a temere molte

altre cose oltre alle artiglierie, dalle quili

cose con le armi e con j^li ordml si difen-

dono. Di che ne seguita, che qimto meglio

armato è uno esercito, e quanto ha gli or-

dini suoi più serrati e più forti, tanto è più

sicuro. Tale che, chi è di quelli opinione

ciie voi dite, conviene o che sia di poca

prudenza o ciie a queste cose abbia pen-

sato molto poco; perchè se noi vegglamo
che una minima parte del oio lo d^lTarmare

antico che si usa o^^gi, che è la picca , ed
una minima parte di quelli ordini, che sono

i battaglioni de' Svizzeri, ci fanno tanto be-

ne, e porgono agli eserciti nostri tanti for-

tezza, p ;rohè noM abbiamo noi a credere

che le altre araii e gli altri ordini che si

sono l.isoi.iti, siano uiili.' Dipoi, se noi non
abbia:no rigmr io airartiglieria, nel metterci

Muchi' ivtiiU^ voi. U\ a

5
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slrelli ittsleme come gii Svizzeri, quali allrl

ordini ci possono fare più temere di quel-

la? Conciossiacosaché niun ordine può fare

clic noi temiamo tanto quella, quanto qnclii

che stringono gli uomini insieme. Oltre a

questo, se non mi sbigottisce l'artiglieria dei

nimici nel pormi col campo ad una tervn
,

dovVlla mi offende con più sua sicurtà, non
la potendo io occupare per essere difesa

dalle mura, ma solo col tempo con la mia
artiglieria impedire, di modo che ella può
raddoppiare i colpi a suo modo, perchè Fho
io a temere in campagna, dove io la posso

tosto occupare? Tanto che io vi conchiudo

questo, che le artiglierie, secondo Topinione

mia, non impediscono che non si possano

usare gli antichi modi e mostrare 1 antica

virtù. E se io non avessi parlato altra volta

con voi di questo instrumento, mi vi disten-

derei più; ma io mi voglio rimettere a quel-

lo che allora ne dissi.

Luigi. INoi possiamo avere inteso benis-

simo quanto voi ne avete circa le artiglierie

discorso, ed in somma mi pare abbiate mo-

stro che Toccuparle prestamente sia il raa;;-

gior rimedio che s'abbia con quelle, sendo

in campagna, ed avendo un esercito all'in-

contro. Sopra che mi nasce una dubitazio-

ne: perchè mi pare che il nimico potrebbe

collocarle in lato Bel ««o eiercilo , eh' elle



LIBRO TERZO. 3B7
TI offenderebbero, e Srirebbero In modo guar-

date da'cantl, di' elle non si potrebbero oc-

cupare. Voi ayete, se bene mi ricorda, nel-

Tordinare l'esercito vostro a giornata , filiti

intervalli quattro braccia dall una battaglia

ali altra, fattoli venti quelli die sono dalle

battaglie alle picciie estraordinarie. Se il

nimico ordinasse F esercito a similitudine

del vostro, e mettesse le artiglierie bene
dentro in quegli intervalli, io credo cbe di

quivi elle vi offenderebbero con grandissi-

ma sicurtà loro, perchè non si potrebbe en-

trare nelle forze dei nimici ad occuparle.

Fabrizio. Voi dubitate prudentissimamen-

te, ed io m^ingegnerò o di risolvervi il dub-
bio o di porvi il rimedio. Io vi ho detto che
continuamente queste battaglie, o per Tan-

dare o per il combattere, sono in moto
, e

senjpre per natura si vengono a restringere,

in modo che se voi fate gT intervalli di poca
larghezza dove voi mettete le artiglierie, in

poco t'-mpo sono ristretti, in modo che Tar-

tiglieria non potrà più fare l'ufficio suo; se

voi li fate larglii per fu^igire questo perico-

lo, voi in orrete m uno maggiore, che voi

per quelli intervalli non solamente date co-

modità ed nimico d occuparvi l'artiglieria,

Hìa di rompervi. Ma voi avete a sapere che
egli è impossibile tener le artiglierie tra le

sdiiere, massime quelle che vanno in su le
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carrette, perchè le orligliene camminano
per un verso, e traggono per raltro;cIi mo-
do che avendo a camminare e trarre, è ne-

cessario innanzi al trarre si voltino , e per

voltarsi vogliono tanto spazio^ che cinquanta

carri crartii'lieria disordinerebbero oifnieser-

cito. Però è necessario tenerle fuora delle

schiere, dov elle possono esser combattuta

nel modo che poco fa dimostrammo. Ma po-

niamo che elle vi si potessero tenere, e che

si potesse trovare una via di mezzo, e di

qu- lilà che, restringendosi, non impedisse

1 avhglieria, e non f'usse sì aperta ch'ella

de^se la via al nimico, dico che ci si rime-

dia facilmente col fare alTincontro intendili

neireserrito tuo che dieno la via libera ai

colpi di quella, e cosi verrà la furia sua ad

essere vana. Il che si può fare facillsslma-

menle, perchè volendo il nimico che T ar-

tliilieria sua stia sicura conviene eh esli la

ponga dietro nelT ultima p ute degli inter-

valli; in modo che i colpi di quella, a volere

che non offendano i suoi propri, conviene

passino per una Linea retta , e per quella

lueJesima sempre, e però col dare loro luo-

go, facilmente si possono fuggire; perchè

questa è una regola generale, che a quelle

cose, le quali non si possono sostenere , si

lia a dare la via, Come facevano gli antichi

a liofMìtt ed a'ciurl falcili, lo credo
,

anx»
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sono più che cf rio, cLe vi pare cKe ìc ab-

bia yccoiu'ia e vinlu una jjiornuta a mio mo-

do; nondimeno io \i replico «[uesto,f[uatulo

non basti (juanlo lio detto iniino a fpii,ciie

sarebbe impossibile che uno esercito, così

ordinato ed armato, non superasse nel pri-

mo scontro Oi^ni altro esercito che si ordi-

nasse come si ordinano fili eserciti moder-

ni, i quali il più d< Ile volte non fanno se

non una fronte, non hanno scudi , e sono

di qualità disarmati, che non possono difen-

dersi dal nimico propinquo, ed ordinansiin

modo, che se mettono le loro battaglie per

fianco 1 una all'altra, fanno l'esercito sotti-

le: se le mettono dietro luna ali altra, non

avendo modo a ricev'ere luna lallra, lo fan-

no confuso, ed atto ad esser facilmente per-

turbato. E benché essi pongano tre nomi
ai loro eserciti, e li dividano in tre schiere,

antiguardo, battaglia e retroguardo, nondi-

meno non se ne servono ad altroché a cam-

minare e a distinguere gli alloggiamenti ;

ma nelle giornate tutti gli obbliganoaduno

primo impeto e ad una prima fortuna.

Lligi. Io ho notato ancora nel fare la vo-

stra giornata, come la vostra cavalleria fu

ributtata dai cavalli nimici, donde che ella

si ritirò dalle picche estraordinarie; donde

nacque che con Taiu^o di quelle sostenne

e rit;'jse i niruioi indietro. Io credo che le
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picclic possano sostenere i cavalli, come voi

dite, ma in un battaglione grosso e sodo
,

come fanno gli Svizzeri; ma voi nel vostro

esercito avete per testa cinque ordini di

picclie, e per fianco sette, in modo che io

non so come si possano sostenerli.

Fabrizio. Ancora che io v'abbia detto co-

me sei file s'adoperavano nelle falangi di

Macedonia ad un tratto, nondimeno voi avete

ad intendere che un baitaglione de'Srizzeri,

Se fusse composto di mille file, nonne può
adoperare se non quattro o al più cinque

,

perchè le picche sono lunghe nove braccia,

uno braccio e mezzo è occupato dalle ma-

ni; donde alla prima fila resta libero sette

braccia e mezzo di picca. La seconda fila,

oltre a quello ch'ella occupa con mano, ne

consuma un braccio e mezzo nello spazio

che resta tra Tuna fila e l'altra , di modo
che non resta di picca utile se non sei brac-

cia. Alla terza fila, per queste medesime ra-

i^ioni, ne resta quattro e mezzo, alla quarta

tre, alla quinta un braccio e mezzo. Le al-

tre file per ferire sono inutili, ma servono

ad instaurare qneste prime file,comeabbia-

ino detto, ed a fare come un barbacane a

quelle cinque. Se adunque cinque delle loro

file possono reggere i cavalli
,

perchè non

ìì possono reggere cinque delle nostre, alle

quali ancora non mancano file dieL.*v> che
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ie sostengano, e facciano loro quel medesi-

mo appoggio, bencliè non abbiano picclm

come quelleP E quando le file delie piccbe

estraordinarie che sono poste ne' fianchi vi

paressero sottili, si potrebbe ridurle in un
quadro, e porle per fianco alle due batta-

glie, che io pongo nelVultinia schiera deì-

Tesercito; dal quale luogo potrebbero facil-

mente tutte insieme favorire lu fronte e le

spalle dell'esercito , e prestare aiuto a' ca-

valli secondo che il bisogno lo ricercasse.

Luigi. Usereste voi sempre questa forma
di ordine, quando voi voleste fare giornata?

Fabrizio. Non in alcun modo, perchè voi

avete a variare la forma dell'esercito secon-

do la qualità del sito, e la qualità e quan-

tità del nimico, come se ne mostrerà, avanti

che si fornisca questo ragionamento
,
qual-

che esempio. Ma questa forma vi si è data,

non tanto come più gagliarda che le altre,

cho è in vero g;igliardissima, quanto perchè

da quella prendiate una regola ed un ordi-

ne a sapere conoscere i modi d'ordinare le

altre; perchè ogni scienza ha le sue genera-

lità, sopra le quali in buona parte si fonda.

Una cosa sola vi ricorvlo, che mai voi non
ordiniate esercito in modo, che chi combat-
te dinanzi, non possa esser sovvenuto da
quelli che sono posti di dietro, perchè chi

fa questo errore reade la maggior parte dt'l
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virtù, nop può \incere.

LiiGi. l'mi è nato sopra questa parte un
clul)bìo. I(> ho visto che nella disposizione

delle Lalaglie voi fate la fronte di cinfuie

per lato, il mezzo di tre, e le ultime parli

di due, ed io crederei che fusse meglio or-

dinarle al contrario, perchè io penso ihe

un esercito si potesse con più dllfìcult.n rom-

pere, quando chi l'urtasse, quanto più pene-

trasse in quello, tanto più lo trovasse duro;

e Tordine fatto da voi mi pare che faccia,

che cjuanto più sventri in quello, tanto più

si trovi debole.

Fabri'ìio. Se voi vi ricordaste, comeatrÌRri,

i quali eranoil terzo ordine (h Ile legiopi ro-

mane, non erano assegnati più che seicento uo-

mini, voi dubitereste meno, avendo inleso co-

me quelli erano posti nell' ultima scliiera
;

perchè voi vedreste, come io. mosso da que-

sto esempio, ho posto nell ultima schiera dua
battaglie, che sono novecento fanti; in mo-
do che io vengo piuttosto, andando con 1 or-

dine romano , ad errare per averne tolti

troppi che pochi. E benché questo esempio

bastasse, io ve ne voglio dire la ragione, la

quale è questa: La prima fi onte delT eser-

cito si fa solida e spessa
,

perdi' ella ha a

sostenere l'impeto de'nimlci, e non ha a ri-

cevere in sé alcuno degli amici, e per qiie-
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slo comìene cìiV-Ua i;b!joiuli t1i uomini, per-

dio i pociii uomini la l'arf Lbero debole o

per radila o per ruimero. Ma la seconda

schiera, perchè lia prima a ricevere jili ami-

ci, che a sostenere il nimico, cojiviene che

abbia gì intervalli jo;randi, e perquesto con-

viene che sia di minor numero che la pri-

ma, perchè se elia lusse di numero maggio-

re o egualr, converrebbe o non vi lasciare

gl'inlervalli, il che sarebbe disordine, o,la-

scicindoveli, passare il termine di quelle di-

nanzi, il che larebbe la forma delT esercito

imperfetta, E non è vero quel che voi dite,

che il nimico quanto più entra dentro al

ballriglione, tanfo più lo trovi debole, per-

chè il nimico non pnò combattere mai col

secondo ordine se il primo non è congiun-

to con quello; in modo che viene a trovare

il mezzo del battaglione più gagliardoe non
più debole, avendo a combattere col primo

e col secondo orarne insieme. Quel mede-
simo interviene c|uando il nimico pervenis-

se alla schiera terza, perchè quivi non con

due battaglie che vi trova fres. !ie, ma con

lutto il battaglione avrebbe a combattere.

E perchè questa ultima parte ha a ricevere

più uomini, conviene che gli spazi siano

maggiori, e chi li riceve sia minore numero.
Luigi. E' mi ])iace quello che voi avete

detto; ma rispondetemi ancora a questo. Sei



ìe cinque prime battaglie si ritirano tra le

tre seconde, e dipoi le otto tra le due terze,

non pare possibile che, ridotte le otto insie-

me, e dipoi le dieci insieme, cappiano,quan

do sono otto o quando sono dieci, in quel

medesimo spazio che capevano le cinque.

Fabrizio La prima cosa ch'io vi rispon-

do è, che egli non è quel medesimo spazio-,

perchè le cinque hanno quattro spazi in

mezzo che, ritirandosi tra le tre o tra le

due, li occupano; restavi poi quello spazio

che e tra un battaglione e Taltro, e quello

che è tra le battaglie e le picche estraor-

dinarie- i quali spazi tutti fanno larghezza.

Aggiugnesi a questo, che altro spazio ten

gono le battaglie, quando sono negli ordini

senza essere alterate, che quando elle sono

alterate; perchè nell alterazione o elle strin-

gono o elle allargano gli ordini. Allarfyanli

quando temono tanto che elle si mettono

in iuga; stringonli quando temono in modo
ch'elle cercano assicurarsi non con la lu;];a,

ma con la difesa; tale che in questo caso

elle verrebbero a restrin^iersi e nonaraU<jr-

garsi. Aggiugnesi a questo, che le cinque

iile delle pl»;che che sono davanti, appiccala

ch'elle hanno la zuffa, si hanno tra le loro

battaglie a ritirare nella (oda dell' esercito,

per dare luogo ai^li scudati .-he possa'o cirri-

battere; e quelle rilirate possono Stts'vite a
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quello elio il capitano giudicasse fussebene

operarle; dove dinanzi mescolala la zuffa

sarebbero al tutto inutili. E per questo gli

spazi ordinati vengono ad essere del rima-

nente delle genti capacissimi. Pure quando
questi spazi non bastassero, i fianchi dal lato

sono uomini e non mura, i quali, cedendo e

rallargandosi, possono fare lo spazio di tanta

capacità che sia sufficiente a riceverli.

Luigi. Le file delle picche estraordinarie

elle voi ponete nell'esercito per fianco, quan-

do le battaglie prime si ritirano nelle secon

de, volete voi ch'elle slieno salde, e riman-

gano come due corna aHesercito, o volete che

ancora loro insieme con le battaglie si riti-

rinof* Il che quando abbiano a fare , non

veggo come si possano, per non avere die-

tro battaglie con intervalli radi che le rice-

vano.

Fabrizio, Se il nimico non 1© combatte ,

quando egli sforza lo battaglie a ritirarsi
,

possono star salde nell'ordine loro, e ferire

il nimico per fianco
,
poi che le battaglie

prime si fussero ritirate; ma se combattesse

ancora loro, come pare ragionevole, sendo

sì possente che possa sforzare le altre , si

debbono ancora esse ritirare. Il che possono

fare ottimamentf?, ancora ch\?lle non abbia-

no dietro chi le riceva, percliè dal ineazo

innanzi si possono raddopijiirp or^' diritto,
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entranrlo liina (ila nell'altra, nel modo olie

rajLnonanimo quando si y)arlò «lell ordine del

raddoppiarsi. Vero è che a volere, raddop-

piando, ritirarsi indietro, conviene tenere

altro modo che quello eh io vi niostiai
;

perchè io vi dissi che la seconda fila aveva

ad entrare nella prima, la quarta nella ter-

za, e così di mano in mano; in questo caso

non s avrebbe a cominciare davafili, ma di

dietro, acciocché, raddoppiando le file
, si

venissero a ritirare indietro, non a gire in-

nanzi. Ma per rispondere a tutto quello che

da voi sopra questa giornata da me dimo-

strata si potesse replicare, io di nuovo vi

dico, eh io vi ho ordinato questo esercito e

dimostro questa giornata per due cagioni
;

luna per mostrarvi come si ordina, Taltra

per mostrarvi come si esercita. DelT or-

dine io credo che voi restiate capacissimo;

e, quanto all'esercizio, vi dico che si dee
più volte che si p-uò metterli insieme in

queste forme, perchè i cnpi imparino a te-

nere le loro battaglie in questi ordini; per-

chè assoldati particolari s'appartiene tenere

bene gli ordini di ciastnina battaglia, a'capi

delle battaglie s^ippartiene tenere bene quelle

in ciascuno ordine di esercito, e che sap-

piano ubbidire al comandamento del capi-

tano generale. Conviene pertanto sappiano

congiuni^ere Tuna battaglia con l'altra, sap-

piano pighare il luogo loro in uu trailo; e
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perciò conTiene che la b.iiiclleva «li ciascuari

battaglia abbia Jesorltlo in p;3rte evilf^^nte

il numero suo, sì per potorie comaa i.iie
,

si perchè il capitano ed i sol»l.iti a quel nu-

mero più facilcnent:^ le ri-onosoano. Debbo-

no ancora i battaglioni essere nninerati, ed

avere il numero nella loro bandif^ra princi-

pale. Conviene adun [ue sip^re di qu'd nu-

mero sia il battaglione posto nel sinistro o

nel destro corno, di quale nurnero siano le

battaglie poste nella fronte e Jiel m:>z/:o, e

così le altre di mano in mano. Vuoisi an-

cora che questi numeri siano scal i ai gradi

degli onori degli eserciti; verbigrazia, ilpri-

mo grado sia il capodieci, il secon loil capo

de cinquanta veliti ordinari, il terzo il cen-

turione, il quarto il capo della prima batta-

glia, il quinto della seconda, il sesto della

terza, e di mano in mano inlìno alla deci-

ma battaglia, il quale fusse onorato in se-

condo luogo dopo il capo i^enerale di un
battaglione, né potesse venire a qu?l capo

alcuno se non vi fusse salito per tutti que-

sti gradi. E per-diè Cuora di questi capi ci

sono i tre connestabili delle pic( he estraor-

dinarie, 43 i due de' veliti estraordinari, vorrei

che lìissero in quel grado del connestabile

della prima battaglia ; uè mi curerei che

funsero sei uomini di pari grado, acciocché

ciascuno di loro facesse a ^ara per tóSoerc
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promosso alla seconda balUi,iia, Sapendo
adunque ciascheduno di questi capì in quale

luogo avesse ad essere collocala la sua bat-

taglia, di necessità ne seguirebbe, che ad
un suono di tromba, ritta cbe fusse la ban-

diera capitana, tutto T esercito sarebbe ai

]uogbi suoi. E questo è il primo esercizio

a che si debbe assuefare un esercito , cioè

a mettersi prestamente insieme; e per fare

questo conviene ogni giorno, ed in un gior-

no più volte, ordinarlo e disordinarlo.

LujGi. Cbe segno vorreste voi che aves-

sero le bandiere di tutto Tesercito, oltre al

numero?
Fabrizio. Quella del capitano generale

avesse il segno del principe dell'esercito :

ie altre tutte potrebbero avere il medesimo
«egno, e variare con i campi, o variare con

i segni, come paresse meglio al signore del-

J esercito; perchè questo importa poco, pure

che ne nasca leffetto ch'elle si conoscano

luna dair altra. Ma passiamo alTallro eser-

cizio in che si debba esercitare un eserci-

to; ji quale è farlo muovere, e con il passo

conveniente andare, e vedere che andando
mantenga gli ordini. Il terzo esercizio è

,

ch'egli impari a maneggiarsi in quel modo
che si ha dipoi a maneggiare nella giorna-

ta: fiir trarre le artiglierie, e ritirarle; fare

uscire fuora i velili estraordinari, e dopo
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un semLiiinte di assalto ri tirarli; fare che

le prime battaglie, come s'elle lusserò spin-

te, si ritirino nelle radila debile seconde , e

dipoi tutte nelle terze, e di quivi ciascuna

ritorni al suo luogo-, ed in modo assuefarli

in questo esercizio, che a ciascuno ogni cosa

fusse nota e famigliare; il che con la pra-

tica e con la famigliarità si condu- e prestis-

simamente. 11 quarto esercizio è, ch^egl. im-

parino a conoscere per virtù del suono e

delie bandiere il comandamento del loro

capitano, perchè quello che sarà loro pro-

nunziato in voce, essi senza altro coman-

damento lo intenderanno. E perchè l'impor-

tanza di questo comandamento dee nascere

dal suono, io vi dirò quali suoni usavano

gli antichi. Da' Lacedemoni , secondo che

afferma Tucidide, ne' loro eserciti erano

usati zufoli, perchè giudicavano che questa

armonia fusse più atta a far procedere il lo-

ro esercito con gravità e non con furia. Da
questa medesima ragione mossi i Cartagi-

nesi nel primo assalto usavano la citara.

Aliatte, re de Lidj, usava nella guerra la ci-

tara ed i zufoli; ma Alessandro Ma^no ed

i Romani usavano i corni e le trombe, co-

me (jueììi che pensavano per virtù di tali

instrumenti potere più accendere gli animi

de' soldati, e farli combattere più c:agliarda-

mente. Ma come noi abbiamo nelF armare
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Tesercito preso cl^^I modo greco e del ro-

mano, cosi nel distribuire i suoni serve-

remo i costumi delfuna e delT altra na-

zione. Però farei presso al capitano gene-

rale stare i trombetti, coine suono, non sol i-

mente atto ad infiammare ]'esenMto,m3 atto

a sentirsi in ogni remore più cbe al.;uno

altro suono. Tutti gli altri suoni , ch« Fus-

sero intorno ai connestabili ed a' capi dei

battaglioni, vorrei che fussero tamburi pic-

coli e zufoli , suonati non com^ si suo-

nano ora, ma come è consuetudine suo-

narli ne' conviti. Il capitano adunque colle

trombe mostrasse quando si avesse a fer-

mare o ire innanzi o tornare indietro,

quando avessero a trarre le artiglierie ,

quando muovere i veliti estraordinari , e

con la variazione di tali suoni mostrare

ali esercito tutti qucdli moti che general-

mente si possono mostrare ; le quali trom-

be fusiero dipoi se<ruitate da' taniburi. E in

questo esercizio, perchè egli importa assai,

converrebbe assai esercitare il su ) esercito.

Qfianto alla cavalleria, si vorrebbe usare

medesim;imente trombe, ma di minore suo-

p.o^ e di diversa voce da quelle del capita-

no. Questo è quanto mi Soccorso circa l'or-

dine dell'esercito e dell' esercizio di quello.

Luigi Io vi priego che non vi sia grave

dichiararmi un altra cosa, per che caj^ione
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voi faceste muovore con ;.rìrla e romore e

furia i cavalli legojieri ed ! veliti estraordi-

nari, quando assaltarono, e d>poi nello ap-

piccare il resto dell'esercito mostraste die

la cosa seguiva con un silenzio c^^randissiino*

E perchè io non intendo la cagione di que-

sta varietà, desidererei me la dichiaraste.

Fabrizio. E sono state varie le opinioni

de' capitani antichi circa al venire alle ma-

ni, se si dee o con romore accelerare il pas-

so o con silenzio andare adagio. Questo ul-

timo modo serve a tenere l'ordine più fer-

mo e ad intendere meglio i comandamenti
del capitano. Quel primo serve ad accen-

dere più gli animi degli uomini. E p^^'cìiè

io credo che si dee avere rispetto alT una

ed all'altra di queste due cose, io feci muo-

vere quelli con romore e quegli altri eoa

silonzio. Né mi pare in alcun modo che i

romori continui siano a proposito -, peroliè

egli impediscono i comindamenti, il che è

cosa p'jniiciosissima. Né è ragionevole che

i Romani fuora del primo assalto seguissero

di romore2;2;iare, perchè si vede nelle loro

istorie, esser molte volle intervenuto, per

le parole e contorli del capitano, i soldati

che fuggivano essersi fermi, ed in vari modi
per suo comandamento avere variati gli or-

dini: li che non sarebbe seguito se i ro-

mori avessero la sua voce superato.

Machiavelli f voi, IV. 26
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LriGi. Jr 01 elle sotto Flmperlo mio si è

vinta una giornata sì onorevolmente, io pen-

so che sia bene ch'io non tenti più la for-

tuna, sapendo quanto quella è varia ed in-

stabile. E però io desidero deporre la dit-

tatura, e che Zanobi faccia ora questo uflì-

cio àe\ domandare, volendo seguire l'ordine

che tocchi al più giovane. Ed io so che non
ricuserà questo onore, o, vogliamo dire, que-

sta fatica, si per compiacermi, sì ancora per

essere naturalmente più animoso di mej né

gli recherà paura avere ad entrare in que-

sti travagli, dove egli potesse così essere

vinto, come vincere.

Zanòbi. Io sono per stare dove voi mi

metterete, ancora che io stessi più volen-

tieri ad ascoilarej perchè infìno a qui mi
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sono più soddisl'aUe le domande vostre die

non mi sarieno piaciute quelle clie a mo
ritdl asccli.ire i vostri ragionamenti occorre-

vano. Ma. io credo else sia Lene , signore,

cLe \oi avanziate tempo, ed abbiate pazien-

za se con (juesie nostre cerenionie v infa

stidlssimo.

Fabrizio. Anzi mi date piacere, percliè

cjuesta variazione de' domandatori mi ia cu-

noscere i vari ingegni ed i vari appetiti vo-

stri. Ma restavi cosa alcuna che vi paia da

aggingnere alla materia ragionata?

Zanobi. Due cose desidero, avanti che si

passi ad un'altra parte; Tuna è che voi ne
mostriate, se altra Ibrma dojdinare eserciti

vi occorre; l'altra, quali rispetti debbe avere

un capitano prima che si conduca alla zuf-

fa, e, nascendo alcuno accidente in essa,

quali rimedi vi si possa fare.

Fabkjzio. Io mi sforzerò soddisfanl. Non
risponderò già distintamente alle domande
vostre, perchè mentre che io risponderò ad.

una, molte volte si verrà a rispondere al-

l'altra. Io vi ho detto come io vi proposi

una forma d'esercito, acciocché, secondo quel-

la, gli poteste dare tutte quelle forme che
il nimico ed il sito ricerca; perchè in que-

sto caso, e secondo il sito e secondo il ni-

mico si procede. Ma notale questo, che non
«i è la più pericolosa forma che distendere
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assai la froate deiresercito tuo, se già tiif

non hai un gagliardissimo (3 granJissiino eser-

cito ; altrimenti tu V hai a fare piuttosto

grosso e poco largo, che assai lar^^o e sot-

tile. Perchè quando tu hai pocìie genti a

comparazione del nimico, tu dei cercare

degli altri rimedi, come sono ordinare lo

esercito tuo in lato che tu sia fasciato o da

fiume o da palude, in modo che tu non
possa esser circondato} o fasciarti da^ fian-

chi con le fosse, come fece Cesare in Fran-

cia. Ed avete a prendere in questo caso

questa generalllà, di allei rgaryl o restrignervi

eoo la fronte secondo il numero vostro e

quello del nimico; ed essendo il nimico di

Hiiiiore numero, dei cercare di luoghi lar-

ghi, avendo tu massimamente le genti tue

disciplinale, acciocché tu possa, non sola-

mente circondare il nimico, ma distendervi

i tuoi ordini; perchè ne' luoghi aspri e dit-

ficili, non potendo valerti degli ordini tuoi,

non vieni ad avere alcun vantaggio. Quinci

nasceva che i Romani quasi sempre cerca-

vano i campi aperti e fuggivano i difficili.

Al contrario, come ho detto, dei fare se

hai o poche genti o male disciplinate; per-

chè tu bai a cercare luoghi, o dove il poco

numero si salvi o dove la poca esperienza

non ti offenda. Dv^Lbesi ancoia ele^srere il

luogo superiore, per potere più facilmente
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urlarlo- NoiKliiTianeo si ùebbe avere qu! sia

ayvertenza, di non ordinare T esertilo tuo

in una spiasrgia, ed in luogo propinquo nM^.

radici di (fueìla, dove possa venire Teser-

tito nimico, perciiè in questo caso, rispetto

a.'Ie artiglierie, il luogo superiore ti arre-

cherebbe disavvantaggio, perchè sempre e

comodamente potresti dalle artiglierie ni-

niiche esser offeso, senza potervi fare alcun

rimedio, e tu non potresti comodamente of-

fendere quello, impedito da' tuoi medesimi.

Debba ancora chi ordina un esercito a gior-

nata aver rispetto ed al sole ed al vento,

che 1 uno e 1 altro non ti ferisca la fronte;

perchè l'uno e lallro t' impediscono la vi-

sta, fano con i raggi, laltro con la polvere.

E di più, il vento disfavorisce le armi clirt

si traggono al nimico, e fa più deboli! colpi

loro. E, quanto al sole, non basta avere cura

che allora non ti dia nel viso, ma conviene

pensare che crescendo il di non li oifenda.

E per questo converrebbe, nelf ordinare ler

genti , averlo tutto alle spalle , acciocché

egli avesse a passare assai tempo nell arri-

varti in ironie. Questo modo fu c<sservat(>

da Annibale a Canne e da Mario contro

a' Cimbri. Se tu fiissi assai inferiore di ca-

valli, ordina l'esercito tuo tra vigne ed ar-

bori e Simili impedimenti, come fecero nei

nostri tempi gli Spagnuoli, quando ruppero
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i Francesi nel reame alla Cirignuola. E sr

è veduto molte volte come con i uiecleslmi

soldati, variando solo l'ordine e il luogo, si

tlivenla di perdente, vittorioso; come inier- *

venne a' Cartaginesi,! quali, sendo stati

vinti da Marco Regolo più volle, furono

dipoi per il consiglio di Santippolacedemo-

nio vittoriosi, il quale li fece scendere nel

piano, dove per virtù dei cavalli e dei lio-

lanti poterono superare i Romani. E mi pare,

secondo gli anticLi esempi, die quasi tutti

i capitani eccellenti, quando eglino hanno
conosciuto elle il nimico ha fallo forte un
lato della battaglia, non gli hanno opposta

la parte più forte, ma la più debole: e Tal-

ira più forte hanno opposta alla più debole;

].oi nellappiccare la zuiTa hanno comandato

alla loro parte più gagliarda, che solamente

sostenga il nimico, e non lo spinga, ed alla

più debole che si lasci vincere, e ritrarsi

2:eliuluina schiera dellesercito. Questo ge-

nera due grandi disordini al nimico: il pri-

3H0, ch'egli si trova la sua parte più ga-

gliarda circondata: il secondo è, che paren-

«iogli avere la vittoria subito, rade volte è

che non si disordini, donde ne nasce la sua

fciibita perdila. Cornelio Scipione, sendo in

ispaijna contro ad Asdrnbale cartaginese,

e 5?^aoendo ; come ad Asdrubale era noto

cìt'e'^li nellurdiniire Veoercllo poneva le suf?
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legioni in mezzo, la quale era la più forte

del suo esercito, e per questo come A.sdru-

bale con simile ordine doveva procedere;

<|uando dipoi venne alla giornata mutò or-

dine, e le sue legioni messe ne' corni del-

Tasercito, e nel mezzo pose tutte le sue

genti più deboli. Dipoi venendo alle mani,

ì'A un subito quelle genti poste nel mezzo
fece camminare adagio, e i corni dell eser-

cito con celerità farsi innanzi, di modo die

solo i corni dell'uno e deiraltro esercito

combattevano, e le schiere di mezzo per es-

sere distante Tuna dairaitra non sì ags:iu-

gnevauo; e così veniva a combattere la parte

di Scipione più gagliarda con la più debole

di Asdrubale, e vinselo. Il quul modo fu

allora utile, ma oggi, rispetto alle artiglierie,

non si potrebbe usai-e, perchè quello spa-

zio che rimarrebbe nel mezzo tra Tuno eser-

cito e Tallro, darebbe tempo a quelle di po-

ter trarre: il che è perniciosissimo, come di

sopra dicemmo. Però conviene lasciar que-

sto modo da parte, ed usarlo, come poco fa

dissi, facendo appiccare lutto l'esercito, e

la parte più debole cedere. Quando un ca-

pitano si trova aver più esercito di quello

del nimico, a volerlo circondare che non lo

prevegga, ordini l'esercito suo d'eguale froa-

te a quella dell avversario; di poi, appiccata

la zulVa. Faccia che a poco a poco la Iroule
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si ritiri, ed i finnclii si disleiidaiìo; e sem-

pre ocf errerà c};e il nimito si Iroyerà, senza

accorgersene, circondalo. Quando un capi-

tano voglia combaltere quasi eli e sicuro di

non potere essere rollo, ordini 1 esercito

suo in luogo dove egli abbia il rifugio pro-

pinquo e sicuro, o tra paludi o tra nionti

o in una città potente; percbè in questo

caso egli non può esser seguiio dal nimico,

ed il nimico può esser seguitato da lui.

Questo termine lu usato da Annibale, quan-

do la fortuna cominciò a diventargli avver-

sa, e cbe dubitava del valore di Marco Mar-
cello. Alcuni per turbare gli ordini del ni-

mico banno comandato a c[uelli cbe sono

leggermente anuati cbe appicchino la zuf-

fa, ed appiccata si ritirino Ira gli ordini, e

quando dipoi gli eserciti si sono attestati in-

sieme, e cbe la fronte di ciascuno è occu-

pata al combattere, gli banno fatti uscire

per i fiancbi delle battaglie, e quello tur-

bato e rollo. Se alcuno si trova inferiore di

cavalli, può, oltre a rnodi delti, porre dietro

a' suoi cavalli una battaglia di picche, e nel

combattere ordinare cbe dieno la via alle

piccbe, e rimarrà sempre superiore. Molti

hanno consueto d'avvezzare alcuni fanti leg-

germente armati a combattere tra cavalli;

il • be è stato alla cavalleria d'aiuto gran-

dissimo. Di tutti coloro che hanno ordinati
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^sprcìli alla giurnaia, sono i più lodati An-
nibale e Scipione, quando combat lerono la

Aliiii-a; e perchè Annibale ayeya lesercilo

suo conjposto di Cartaginesi e di ausiliari

di varie generazioni, pose nella prima fron-

te oltanla liofanti, dipoi collocò gli ausi-

liari, dopo a quali pose i suoi Cartaginesi

,

neiFultimo luogo messe gFItaliani, ne'quaìi

conliilava poco. Le Cjuali cose ordinò così,

perclìè gli ausiliari avendo innanzi il ni-

mico, e di dietro sendo chiusi da' suoi, non
potessero fuggire; di modo che, Sendo ne-

cessitati al combattere, vincessero o strac-

cassero i Roniani, pensando poi con la sua

gente fresca e virtuosa facilmente i Romani
già stracchi superare. AIT incontro di que-

sto ordine, Scipione collocò gli astati, {prin-

cipi e Iriari nel mudo consueto da potere

ricevere l'uno laltro, e sovvenire Fono al-

l 'altro. Fece la fninte deliVsercito piena dì

intervalli; e perchè ella non transparesse,

anzi pjiresse unita, li riempiè di veliti, ai

quali comaniiò che tosto che i liofjmti ve-

nivano cedessero, e per gli spazi ordinari

entrassero tra le legioni, e lasciassero la via

aperta a' liofanti; e così venne a rendere

vano l'impeto di quelli, tanto che ,
venuto

alle mani , egli fu superiore.

Zanoli. Voi mi avete fatto ricordare nel-

Fallegarmi cotesla giornata, come Scipione



4(0 dell'arte DELtA GUERRA,

nel comLaltere non fece ritirare gli astati

negli cvrlini de' principi, ma li divise, e li

fece ridurre nelle corna delP esercito, ac-

ciò dessero luogo a' principi, quando li volle

fpignere innanzi. Però vorrei mi diceste,

quale cagione lo mosse a non osservare lor-

dine consueto.

Fabrizio. Dirovvelo. Aveva Annibale po-

sta tutta la virtù del suo esercito nella se-

conda sckiera; donde die Scipione, per op-

porre a quella simile virtù, ridusse i prin-

cipi e i triari insieme, tale che, essendo gli

intervalli de^ principi occupati da' triari, non
vi era luogo a poter ricevere gli astati, e

però fece dividere quelli, ed andare nei

corni delFesercito, e non li ritirò tra' prin-

cipi. Ma notate die questo modo delf apri-

re la prima schiera per dare luogo alla se-

conda, non si può usare se non quando al-

tri è superiore, perchè allora si ha como-

dità a poterlo fare, come potette Scipione.

Ma essendo al disotto, e ributtalo, non lo

puoi fare se non con tua manifesta rovina;

o però conviene avere dietro ordini che ti

ricevano. Ma torniamo al ragionamento no-

stro. Usavano gli antichi Asiatici, intra le

altre cose pensate da loro, per offendere i

nimìci, cani, i quali avevano dai fianchi

alcune falci, tal»^ che non solamente servi-

-vaao ad aprire con il loro impeto le sohie-
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re, ma ancora ad ammazzar con le falt-i gli

avversari. Contro a questi impeti in tre

modi si provvedeva, O si sostenevano con

la densità de^li ordini, o e' si ricevevano

dentro nelle scliiere come i liofanti, o el si

faceva con arte alcuna resislenza ^asiiarda,no '

come fece Siila romano contro ad Archelao,

il quale aveva assai di questi cani, clie rliia-

mavano falcati, che per sostenerli ficcò as-

sai pali in terra dopo le prime schiere, dai

quali i carri sosteouii perdevano 1 impeto

loro. Ed è da notare il nuovo modo che

tenne Siila contro a costui in ordinare Fe-

serciiio; perchè messe i velili ed i cavalli

dietro, e tulli gli armali gravi davanti. Li-

sciando assai intervalli da potere mandare
innanzi quelli di dietro, quando la neces-

Silà lo richiedesse; donde, appiccala la zuf-

fa, con l'aiuto dei cavalli, ai quali dette la

via, ebbe la vittoria. A volere turbare nella

zuffa lesercito inimico, conviene fare na-

scere qualcìie cosa che lo sbigottisca, o con

annunziare nuovi aiuti che vengano, o col

dimostrare cose che li rappresentino; tal-

menle che i nimici, ingannati da quello

aspetto, sbigottiscano, e sbigoltili si possano

f.icilmenle vincere. I quali modi tennero

Ilinuzio Ruffo e Acillo Glabrione consoli

romani. Caio Sulpizio ancora messe assai

Siiccoinann; sopra muli, etl altri animali alla
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^u.?iTa ìiìutlli, ma in modo ordinati che rap-

presentavano genie d armi, e comandò che

eglino apparissero sopra im colle, mentre

ch'egli era alle mani con i Francesi; donde

ne nacque la sna viltoiia. Il medesimo fece

Mario quando condjattè contro a' TedtìSchi.

Valendo adunque assai gli assalti finti, men-
tre die la zuffa dura, conviene che molto

più giovino i veri, m;ìssimamente se allo

improvvisto nel m^zzo della zuffa si potesse

di dietro o da lato assaltare il nimico. Il

che difficilmente si può fare se il paese non
ti aiuta; perchè quiuido egli è aperto, non
si può celare parte delle tue genti , rome
conviene fare in simili imprese; ma nei luo-

ghi selvosi o montuosi , e per questo atti

agli agguati, si può bene nascondere parte

delle tue genti, per potere in un subito e

fuora di sua opinione assaltare il nimico; la

Gual cosa sempre sarà cagione di darti la

vittoria. E' stato qualche volta di grande

momento, mentre che la zuffa dura, semi-

nare voci che pronuncino, il capitano de'ni-

mici esser morto, o aver vinto dal! altra

parte dell esercito; il che molte volte a chi

Iha usato ha dato la vittoria. Turbasi facil-

mente la cavalleria nimica o con forme o

con romori inusitati, come fece Creso, che

oppose i cammelli ai cavalli degli avversari,

e Pirro oppose alla cavalleria romnaa i lio-



LIBRO QUARTO. 4 I 5

fanti, Taspetto de' quali la liuLò e la «lisor-

diiìò. Ne'noelri tempi il Tiirf;onij)pe il SoPi

in Persia ed il SuMano in Soria, noti con

altro se non con i rotnori degli scoppietti
,

i quali in modo alterarono con i loro inusi-

tati romori la cavalleria di quelli, che il Turro

potè facilmente vincerla. Gli Spasinuoli per

rompere 1 esercito d Aindrare misero nella

prima fronte carri pieni di stipa tirati da

bu'')i, e venendo alle mani appiccarono fuoco

a quella; donde che i buoi, volendo fui^gire

il iuoco, urtarono nell esercito d Amilcare

e 1 apersero. Soglionsi, come abbiamo det-

to, ingannare i nimici nel combattere, tiran-

doli negli agguati, dove il paese è accomo-

dato; ma quando eMusse aperto e largo,

hanno molli usato di iar fosse, e dipoi rico-

pertele leggermente di frasche e terra, e

lasciato alcuni spazi solidi da potersi intra

quelle ritirare, dipoi, appiccata la zuffa, riti-

ratosi per quelli, e il nimico seguendoli , è

rovinato in esse. Se nella zuffa ti occorre

alcuno accidente da sbigottire i tuoi solda-

ti, è cosa prudeutissima il saperlo dissimu-

lare, e pervertirlo in bene, come fece Tulio

Ostilio e Lucio Siila, il quale veggendo co-

me, mentre che si combatteva, una parte

delle sue genti se ne era ita dalla parte ini-

mica, e come quella cosa aveva assai sbigot-

tito i suoi, fece subito intendere per tulio

lesercilo, come ogni cosa seguiva per ord"^
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ne suo; li ciìe lioirsoio non irir!>ò T esoroi-

to, ma gii «ccrebbe in lauto inanimo chevi-

niase vittorioso. O corse ancora a Siila <'lie

avendo man'I^ti certi soldati a lare ab una
faccentla, ed ei^syndo stati morti, disse, per-

cbè 1 esercito suo non si sb ^^ottisse, averli

con arte mandati nelle mani de' nimiei per-

chè gb avea IroTati poco fedeb. Sertorio,

facentlo una giornala in Ispagna, ammazzò
lino cbe gli significò la morte d uno de suoi

capi, per pnura che dicendo il medesmio
ap,li altri non gli sbigottisse. E' cosa dìfiìcilis-

sima, un esercito già mosso a fuggire , fer-

marlo e renderlo alla zufla. E avete a fare

questa distinzione, o egli è mosso tutto , e

C[ui è impossibile reslituiilo; o e'neèmossa
una parte, e qui è qualche rimedio. Molti

capitani romani col farsi innanzi a quelli

che fuggivano, gli hanno fermi , facendoli

vergognare della fuga, come fece Lucio Sii-

la, che sendo già parte delle sue legioni in

volta, cacciate dalle genti di IMitridate , ììi

fece innanzi con una spada in mano gridan-

do: Se alcuno vi domanda, dove voi avete

lasciato il capitano vostro, dite: Noi Tabbia-

mo lasciato in Beozia chfi combatteva. Attilio

consolo a fjuelh che fuggivano oppose quelli

che non fuggivano, e fece loro intendere
,

che se non voltavano, sarebbero morti da-

gli amici e da'nlinici. Filippo di Macedonia



intendendo come i suoi !< aievano<l.e"'suldali

Scili, jiosp uieiro ciì suo rsercilo aìciini dei

SUOI c.-naili fivlaiissimi, e . ommise loro am-

mazzassero qiicihuKjiìf* Uiugivci; onde che i

suoi, volendo piutloslo morire lombaltendo

che fuggendo, vinsero. Gioiti Romani, nuii

tanto per fermare una fu-a,fjuanlo per dare

occasione a'suoi di lare maggioro forza, han-

no, mentre ohe si con»haft^, lolfii una ban-

diera di mano a^suoi, e gittalala tra i nimi-

ci, e proposto premi a chi la riguadagnava.

Io non credo che sia fuori di proposito ag-

giugnere a questo ragionamento vquelle cose

che intervengono dopo la zuffa . massime
Bendo cose brevi, e da non le Lisciare indie-

tro, ed a questo ragionamento assai confor-

mi. Dico adunque come le giornate si per-

dono o si vincono. Quando si vince, si dee

con ogni celerità seguire la vittoria, e imi-

tare in questo caso Cesare e non Anniba-

le, il quale per essersi fermo da poi eh egli

ebbe rotto i Romani a Canne, ne perdei' im-

perio di Roma. ()uell altro maidopo la vittoria

non sì posava, ma con maggior impeto e

furia seguiva il nimico rotto, che non 1 ave-

va assaltato intero. Ma quando si perde, dee

un capitano vedere se dalla perdita ne può
nascere alcuna sua utilità, massimamente se

gli è rimaso alcuno residuo d'esercito. La
comodità può nascere dalla poca avverlen-
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za (lei nimico, il qa;ile il pifi delle volte

dopo la vittoria Jiventa trascarato, e ti dà

occasione d opprimerlo, come Mjrzio Ro-

mano oppresse ffli eserciti cartaginesi , i

quali, avendo morti i due Scipioni . e rotti

i loro eserciti, non stimando quello rima-

nente delle genti che con Marzio erano ri-

mase vive, furono da lui assaltati e rotti.

Perciièe'si vede che non è cosa tanto riu-

scibile quanto quella, che il nimico creda

che tu non possa tentare; perchè il più delle

volte gli uomini sono offesi più, dove dubi-

tano meno. Debbe un capitano pertanto,

quando egli non possa far questo, ingegnarsi

almeno con l'industria che la perdita sia

meno dannosa. E a far questo ti è neces-

sario tenere modi che il nimico non ti pos-

sa con facilità seguire, o dargli cagione che

egli abbia a ritardare. Nel primo caso, alcu-

ni, poi che egli hanno conosciuto di perde-

re, ordinarono ai loro capi che in diverse parti

e per diverse vie si fuggissero, avendo dato or-

dine dove si avevano dipoi a raccozzare: il che

faceva che il nimico, temendo di dividere Te-

sercito,ne lasciava ire salvi o tutti o la mag-
gior parte di essi. Nel secondo caso, molti

lianno gittato innanzi al nimico le loro cose

più care, acciocciiè quello , ritardato dalla

T)r(;da, dia loro più spazio alla fuga. 'Filo

Di;uio usò nonpooa asluzia per nascondere il
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danno cVegll aveva ricevuto nella zufla

;

perchè avenrlo combattuto infino a notte

con perdita di assai de'saoi, feue la notte

sotterrare la maggior parte di q-.i'^lli, donde

che la mattina vedendo i nimini tanti morti

cleMoro, e s\ pochi de Romani , credendo

ayere disavvantaggio, si Fuggirono. Io credo

avere così confusamente, come lo dissi, sod-

disfatto in buona parte alla domanda vostra:

vero è che circa la forma degli eserciti mi
resta a dirvi, come alcuna Tolta per alcun

capitano si è costumato farli con la fronte

ad uso d un conio, giudicando potere per

tal via pii^i facilmente aprire V esercito ini-

mico. Contro a questa forma hanno usato

fiire una forma ad uso di forbici, perpotere

intra quel vacuo ricevere quil conio, e cir-

condarlo e combatterlo da ogni parte. Sopra
che voglio che voi prendiate questa regola

generale : che il maggior rimedio che si

usi coatro ad un disegno del nimico, è

fare volontario quello cli'e;j;li disegna che

tu faccia per forza, perchè, facendolo volon-

tario, tu lo fai con ordine e con vantaggio

tuo, e disavvantaggio suo; se lo facessi for-

zalo, vi sarebbe la tua rovina. A fortifica-

zione di questo non mi curerò di replicarvi

alcuna cosa già detta. Fa il conio l'avver-

sario per aprire le tue schiere? Se tu vai

con esse aperte, tu disordini lui , ed esso

Machiavelli^ voi. IF\ 27
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non dlsort-llna te. Pose i liol'anti in fronte

del suo esercito Annibale, per aprire con

quelli Tesercito di Scipione: andò Scipione

con esso aperto, e fu caiiione della sua vit-

toria e della rovina di quello. Pose Asdru-

Lale le suo genli più gagliarde nel mezzo
della fronte del suo esercito, per spignere

]e genli di Scipione: comandò Scipione che

Ì)er loro medesime si ritirassero, e ruppelo.

n modo che simili disegni, quando si pre-

sentono, sono cagione della vittoria di colui

contro a chi essi sono ordinati. Reslajui an-

cora, se bene mi ricorda, dirvi quali rispetti

debbe avere un capitano prima che si con-

duca alla zuffa. Sopra che io vi ho a dire in

prima, come un capitano non ha mala fare

giornata se non ha vantaggio o se non è

necessitalo. Il vantaggio nasce dal silo, dal-

l'ordine, dallavere o più o migliore gente.

La necessità nasce, quando tu vegga non
combattendo dovere in ogni modo perdere;

come è, che sia per mancarti danari, e per

questo Tesercilo tuo s'abbia in ogni modo
a risolvere; die sia per assaltarti la fame

;

che il nimico aspetti d ingrossare di nuova

gente. In questi casi sempre si dee combat-

tere, ancora con tuo disavvantaggio, perchè

egli è assai meglio tentar la fortuna, dove

ella ti possa favorire, che non la tentando,

vedere la tua certa ruina; ed è così grave
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r.cccaìo in questo caso in un Ctipitanoìl non

conibnUere, com'è d'avere avuta occasione

di vincere, e non l'avere o conosciuta per

ignoranza o lasciala per viltà. I vantaggi

qualche volta te li dà il nimico, e qualche

volta la tua prudenza. Molti nel passare i

fiumi sono stati rotti da un loro nimico ac-

corto, il quale ha aspettato che siano mezzi

da ogni banda, e dipoi gli ha assaltati, cn-

lue fece Cesare ai Svizzeri , clie consumò

la quarta p-irte di loro per essere tramez-

zali da un fiume. Trovasi alcuna volta il tuo

nimico stracco per averti seguito troppo

inconsideratamente, di modo che, trovandoli

lu fresco e riposato, non dei lasciare pas-

sare tale occasione. Oltre di questo, se il

nimico ti presenta la mattina di buona ora

la giornata, tu puoi differire d'uscire del

tuoi alloggiamenti per molte ore; e quando
_£gli è stato assai sotto le armi, e ch'egli ha

perso quel primo ardore, col quale venne
,

puoi allora combaHere seco. Questo modo
tenne Scipione e Metello in Ispagna, l'uno

contro ad Asdrubale, l'altro contio a Ser

torio. Se il nimico è diminuito di forze , o

per avere divisi gli eserciti, come gli Scipio-

lù in Ispacna, o jìer qualche altra cagione,

dei tentare la sorte. La maggior parte dei

capitani prudenli pmlloslo ricevono 1 iiìipeto

de'nimci, che vadano con impelo ad assai-
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tare quelli, perchè il furore è facilmente sa-

stenuto dagli uomini fermi e saldi, ed il

furore sostenuto facilmente si convertisce

in viltà. Cosi fece Fabio contro a' Sanniti e

contro a'Galll, e fu vittorioso; e Decio suo

collega vi rimase morto. Alcuni che hanno
temuto della virtù del loro nimicò, hanno
comincialo la zuffa nell ora propm(|ua alla

notte, aocioccliè i suoi, sendo vinti, potessero

difesi dalla oscurità di quella salvarsi. Alcu-

ni avendo conosciuto, come Tesercito nimi-

co è preso da certa superstizione di non
combattere in tale tempo, hanno quel tem-

po eletto alla zuffa, e vinto: il che osservò

Cesare in Francia contro ad Ariovlsto , e

Y«spasiano in Soria contro a' Giudei. La
maggiore e più importante avverlen/.a che

debba avere un capitano, è di avere appres-

so di sé uomini fedeli, peritissimi della guer-

ra, e prudenti, con i quali continuamente

si consigli, e con loro ragioni delle sue gen-

ti e di quelle del nimico
;
quale sia mag-

giore numero, quale meglio armato, o me-

glio a cavallo o meglio esercitato
;
quali sia-

no più alti a patire la necessità ; in qu ili

coDlidi più, o ne fanti o ne' cavalli. Dipoi

considerino il luogo dove sono; e s'egli è

più a proposito per il nimico che per lui -,

chi abbia di loro più comoilamente la vetto-

vaglia: s'egli è bene diflerire la giornata o
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il tempo, perclièniolte volte isoìdati, veduta

allungare la |»uerra, infastlcìiscono, e strac-

ch'i nella fatica e nel tedio ti abbandonano.

Imporla sopra tutto conoscere il capitano

decimici, e chi egli ha intorno -, s egb è

temerario o cauto, se timido o audace. Ve-

dere come tu ti puoi fidare de' soldati ausi-

liari. E sopra tutto ti debbi guardare di non

condurre Tesercito ad azzuÙarsi che tema
,

o che in abun modo diffidi della vittoria,

perchè il maggiore segno di perdere è quan-

do non si crede potere vincere. E però in

questo caso dei l'u<ìgire la giornata , o col

fare come Fabio Massimo, che, accampan-

dosi ne luoghi forti, non dava animo ad Au-

nibale d'andarlo a trovare, o quando tu cre-

dessi che il nimico ancora ne luoghi forti ti

venisse a trovare, partirsi della campagna
,

e dividere le genti per le tue terre, accioc-

ché il tedio della espugnazione di quelle

Io straccili.

Zanobi. Non si può egli fuggire altrimenti

la giornata , che dividersi in più parti , e

mettersi nelle terre?

Fabrizio. Io credo altra volta con alunno

di voi aver ragionato, come quello che sta

alla campagna non può fuggire la giornata

quando egli ha un nimico cÌie lo voglia com-

battere in ogni modo; e non ha se non UB
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rimeJio, porsi con resercitosiio discosto cìn*

quanta mif^lia almeno ddlF avversario suo
,

per essere a tempo a levarsegli dinanzi

((iiando l'andasse a trovare. E Fabio Massi-

mo non fuggì mai ìa giornata con Anniba-

le, ma la voleva fare a suo vantaggio; ed
Annibale non presumeva poterlo vincere

andando a trovarlo ne' luoghi dove quello

alloggiava. Che s'egli avesse presupposto po-

terlo vincere, a Fabio conveniva far gior-

nata seco in ogni modo, o fuggirsi. Filippo,

re di Macedonia
,

quello che fu padre di

Perse . venendo a guerra con i Romani
,

pose gli alloggiamenti suoi sopra un monte
£ÌtIssimo per non far giornata con quelli ;

ina i Romani l'andarono a trovare in su quel

monte, e lo ruppero. Cingentorige, capita-

no dei Francesi, per non avere a far gior-

nata con Cesare, il quale fuora della sua

opinione aveva passato un fiume, si disco-

slò molte miglia colle sue genti. IViniziani

?ie' tempi nostri se non volevano venire a

giornata con il re di Francia, non dovevano

aspettare che 1' esercito francese passasse

lAdda. ma discostarsi da quello come Gin-

gantorige. Donde clie quelli avendolo aspet-

liito, non seppero pigliare nel passar delle

genti la occasione del fare la giornata, né

l'uggirla; perchè i Francesi, sendo loro pro-

pinqui , cornei Yiniziuni disalloggi irono
,
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gli assaltarono e ruppero. Tanto è cTie la

giornata non si può f'ugi^ire quando il ni-

mico la vuole in ogni modo fare. Né alcuno

alleghi Fabio, perchè tanto in quel caso t'ug-

gì la giornata egli, quanto Annibale. Egli

occorre molte volte che i tuoi soldati sono

volonterosi di combattere, e tu conosci j)fr

il numero e per il sito, o per qualche altra

cagione, avere disavvantaggio, e desideri l'arli

rimuovere da questo desiderio. Occorre an-

cora che la necessità o Toccasione ti costrin-

ge alla giornata, e che i tuoi soldati sono

mal conHdenti, e poco disposti a combatte-

re; donde che ti è necessario nelF un caso

sbigottirli e nell" altro accenderli. Nel pri-

mo caso quando le persuasioni non bastano,

non è il miglior modo che dame in preda

una parte di loro al nimico, acciocché, quelli

che hanno e qu-dli che non hanno comb.it-

tuto, ti crednno. E puossi mollo bene fare

con arte quello che a Fabio Massimo inter-

venne a caso. Desiderava, come voi sapete,

lesercito di Fabio combattere con lesercito

d'Annibale; il medesimo desiderio aveva li

suo m;i estro deYavalh; a Fabio non pareva

da tentare la zuffa; tanto che per tale dis-

parere egli ebbero a divivlere l'esercito. Fa-
bio ritenne i suoi negli alloggiamenti: quel-

l'altro combattè; e, venuto in pericolo graii-

Je, sarebbe stato rotto se Fabio non lo aves-



se soccorso. Per il quale esempio 11 maosfro

de' cavalli insieme coiitutlol esercito conob-

Le come etj;li era partito savio ubbidire a

Fabio. Quanto alTaccenderli al combattere,

è bene farli sdegnare contro a' nimii^i . nio-

strando cbe dicono parole ignominiose di

loro, mostrare d avere con loro intelligenza,

ed averne corrotti parte
:^
alloggiare in lato

cbe veggano i nimici, e che facciano qual-

che zuffa leggiera con quelli, perchè le co-

se che giornabiiente si veggono, con piùfa-

cililà si dispregiano. Mostrarsi iutle^nato, e

con una orazione a proposito riprenderli

della loro pigrizia, e per farli vergognare,

dire di Tolere combattere solo, quando non
gli vogliano fare conipagnia. E dei sopra

Ogni cosa avere questa avvertenza, volendo

fare il soldato ostinato alla zuffa , di non
permettere che ne mandino a casa alcuna

loro facoltà, o depongano in alcuno luogo
,

infìno che egli è terminata la guerra, accioc-

ché intendano che se il fuggire salva Uno
]a vita, egli non salva loro la roba, F amor
della quale non suole meno di quello ren-

deie ostinali gli uomini alla difesa.

Zanoei. Voi avete detto rom e' si può fa-

re i soldati volti al combattere
,
pailando

loro. Intendete voi per questo che si abbia

a parlare a tutto reserclto , o ai capi di

quello?



Fabrizio. A peisuadere o a cllssuaclere «i

pochi una cosa e molto facile
,
perchè se

non bastano le parole, lu V! puoi usare 1 au-

torità e la forza; ma la diirioullà è fiir.uo-

vere da una muititudine una sinistra opinio-

ne, e the sia contraria o al bene comune
o ali opinione tua, dove non si può usare

se non le parole, le quali conviene che sia-

no udite da tutti, volendo persuaderli tutti.

Per questo conveniva che gli eccellenti

capitani (ussero oratori, perchè senza sape-

re parlare a tutto l'esercito, con djffiruhà

si può operare cosa buona; il che al tutto

in quf sti nostri tempi è dismesso, l^eggete

la vita di Alessandro Magno, «^^vedetequanle

velie gli fu necessario concionare e parlare

pidjblicamenle alPesercito ; aUrnnenti non
l'avrebbe mai condotto, sendo diventato ric-

co e pieno di preda, per i diserti d'Arabia

e neirindia con tanto suo disagio e noia
;

perchè infinite volte nascono cose, medianie

le quali un esercito rovina, quando il capi-

tano o non sappia o non usi di parlare a quel-

lo, perchè questo parlare leva il timore, ac-

cende gli animi, cresce Tostirtazione, scuo-

pre gl'inganni, promette premi, mostra i

pericoli e la via di fuggirli , riprende, prie-

ga, minaccia, riempie di speranza, loda,

vitupera, e fa tutte quelle cose, per le quali

le umane passioni si spengono o si acce»-
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dono. Donde quel principe o repubblica
,

che disegnasse fare una nuova milizia, e

rendere reputazione a questo esercizio, deb-

be assuefare i suoi soldati ail udire parlare

jl capitano, ed il capitano a saper parlare

a ([uelli. Valeva assai nel tenere disposti i

soldati antichi la religione e il giuramento

cbe si dava loro, quando si conducevano a

militare, perchè in ogni loro errore si fninac-

ciavano non solamente di quelli mali che

potessero temere dagli uomini, ma di quelli

che da Dio potessero aspettare. La quale

cosa, mescolata con altri modireligiosi,fece

molte volte facile ai capitani antichi ogni

impresa, e farebbe sempre, dove la religio-

ne si temesse ed osservasse. Sertorio si val-

se di questa moslrauclo di parlare con una
Cervia, la quale da parte d'Iddio gli pro-

metteva la vittoria. Sdla diceva di parlare

con una itJrimagine eh' egli aveva tratta del

tempio d Apolline. Molti hanno detto esse-

re loro apparso in sogno Iddio, che gli ha

ammoniti al combattere. Ne' tempi de'padri

nostri Carlo VII re di Francia, nella guer-

ra che ìece con gl'Inglesi , diceva consi-

gliarsi con una Fanciulla mandata da Iddio,

la quale si chiamò per tutto la Pulzella di

Francia: il che gli fu cagione della vittoria.

Puossi ancora tenere modi che facciano che

i tuoi apprezzino poco il nimicoj come tcn-
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ne Agesilao spartano, il quale mostrò ai

suoi soldati alrutìi Persiani ignudi, accioc-

cliè, vedute le loro membra delicate, non

avessero caciione di temerli. Alcuni li lianno

costretti a co nìjailere per necessità, levan-

do loro via o^ni speranza di s-ilvarsi, fuora

elle nel vincere. La quale è la più gagliar-

da, e la migliore provvisione che si l'accia,

a volere fare il suo soldato ostinato. La quale

ostinazione è accresciuta dalla confidenza e

da!l amore del capitano o della patria La
confidenza li caus.iuo le armi, 1 ordine, le

vittorie fres;die e l'opinione del capitano.

IVamore della patria è causato dalla natura;

quello del capitano dalla virtù più che da

nessuno altro beneficio. Le necessitadi pos-

sono essere molte; ma quella è più forte
,

cìiQ ti costringe o vincere o morire.
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Fabrizio, lo vi lio mostro come si ordi-

na un esercllo per far giornata con un al-

tro esercito che si vegga posto all' incontro

di se, e narratovi come quella si vince , e

dipoi molte circostanze per i vari acci<lenti

che possono occorrere inforno a quella; tan-

to t;he mi pare tempo da mostrarvi ora, co-

me si ordina un esercito contro a quel ni-

mico che aUii non vede, ma che confinua-

mente si teme che non ti assalti. Questo
inler\iene quando si cammina per il paese

nimico o sospetto. E prima avete ad inten-

dere, come un esercito romano per l'ordi-

nario sempre mandava innnnzi alcune tor-

me di cavali», come speculatori del cammi-
no. Dipoi seguitava il corno destro. Dopo
qurstu ne venivano lutti i carriagoi che a

quello appartenevano. Dopo questi veniva
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una lesione; tlopo lei i suol carrìafrcf'; (lono

quolll un altra legione, ed appresso a quella

i suoi carriaggi, dopo » quali ne veniva il

coi'uo sinistro co suoi «carnaggi a spalle, e

iieii'ullima parte seguiva il rimanente della

cavalleria. Questo era in effelio il modo
col quale ordinariamente si camminava. E se

avveniva che l esercito fusse assaltato in cam-
mino da fronte o da spalle , essi lacevano

ad un tratto ritirare tutti i carriaggi o in

su la destra o in su la sinistra, secondo che
occorreva, o che raegUo, rispetto al silo, si

poteva; e tutte le genti insieme, libere da-

gli impedimenti loro facevano lesta da quel-

la parte donde il nimico veniva. Se erano

assaliate per fianco si ritiravano i carriag-

gi verso (juella parte ch^era sicura, e dal-

Faltra facevano testa. Questo modo sendo
buono e prudenlemeiite governato, mi par-

rebbe da imitare, mandando innanzi i ca-

valli leggieri come speculatori del paese
;

dipoi avendo quattro battaglioni, fare che
camminassero alla fila, e ciascuno coni suoi

carnaggi a spalle. E perchè sono di due ra-

gioni carriaggi, cioè pertinenti a'particolari

soldati, e pertinenti al pubblico uso di tutto

il campo, dividerei i carriaggi pubblici ìu

quattro parti, e ad ogni battaglione ne con-

cederei la sua parte , dividendo ancora in

quattro le artiglierie « tutti i disaimuti, ac-
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cioccliè ogiti nuPiiero d aimati avesse Ti^iiciì-

menle gli impediiiu'nti .suoi. ?viy perclièei^li

occorre alcuna volta die si camuuna pi^r il

paese non solamente sospetto, ma in tanto

inimico che tu temi ad ogni ora dV^ssere

assalito, sei necessitalo, per andare più si-

curo, mutare forma di cammino, ed andare

in modo ordinato, che nei paesani né Teser-

cilo ti possa offendere, trovandoti in alcuna

parte improvvisio. Solevano in tale caso gli

antichi capitani andare con l'esercito qua-

drato, che cosi chiamavano questa forma
,

non perchè ella fusse al tutto quadra , ma
per esser atta a comhattere da quattro par-

ti, e dicevano che andavano parati ed al

cammino ed alla zuffa: dal quale modo io

non Uii voglio chscostare, e voglio ordinare

i miei due battaglioni, i quali ho preso per

regola di uno esercito, a questo effetto. Vo-
lendo pertanto camminare sicuroperil paese

nimico, e potere rispondere da o^^ni parte,

quando fu&si ull improvviso assaltato, e volen-

do secondo gli antichi ridurlo in quadro,
disegnerei fare un quadro, che il vacuo suo

fusse di spazio da ogni parte dugentododici

braccia in questo moda: lo porrei prima i

fianchi, discosto funofìanco dal! altro dugen-

tododici braccia, e metterei cinque batta-

glie per fianco in filo per lunghezza , e di-

scosto funa dall altra tre bracciaj le quali
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occupereb])ero con i loro spazi , occupando

ogni ballatila quaranta braccia, duqeniodo-

dici. Intra le tpste poi e tra le code di que-

sti due fianchi pojrei le altre dieci batta-

glie, in ogni parte cinque, ordinandole in

modo, che quattro se n accostassero alla te-

sta del fianco destro , e cpiattro alla codi

del fianco sinistro, lasciando inira ciascuna

uno intervallo di quattro braccia; una poi

se ne accostasse alla testa del fianco sini-

stro, ed una alla coda del fianco destro. E
perchè il vano, che è dall uno fianco aifal-

tro, è du^entododici braccia, e queste bat-

taglie, che sono poste allato luna aìj^ altra

per Lnghezza e non per lunghezza, verreb-

bero a<l occupar con gì intervalli centotrenta-

quattro braccia, verrebbe tra le quaStio bat-

taglie, poste in su la fronte dei fianco destro,

e Puna posta in su quella del sinistro, a re-

stare uno spazio di sesònnlotlo braccia , e

quello medesimo spazio verrebbe a rimane-

re nelle battaglie poste nella parteposlerio-

re, né vi sarebbe altradiiTerenza se non che

Inno spazio verrebbe dalla parte di dietro

verso il corno destro, laltro verrebbe dalla

parte davanti verso il coruo sinistro. Nello

spazio delle settantotto braccia davanti por-

rei tutti i velili ordinari, in quello di die-

tro gli estraordinari, che ne verrebbe ad

esser mille per spazio. E volendo che lo spa-
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zio, che avesse eli dentro T esercito, fussè

per O'jjni verso dugentododlci braccia, con-

verrebbe che le cinque battaglie clie si pon-

gono nella testa, e quelle che si pongono
nella coda, non occupassero alcuna parte

dello spazio che tengono i fianchi ; e però

convenebbe che le cinque battaglie di die-

tro toccassero con la fi'onte la coda decoro

fianchi, e quelle davanti con la coda toc-

cassero le teste, in modo che sopra ogni

canto di quello esercito resterebbe uno spa-

zio da ricevere un'altra battaglia. E perchè

sono ({uattro spazi, io torrei quattro ban-

diere d^^lle picche estraordinarie, ed in ogni

canto ne metterei una; e le due bandiere

di dette picche, che mi avanzassero
,

por-

rei nel mezzo del vano di questo esercito

in un quadro in battaglia, alla testa delle

quali stesse il capitano generale co^ suoi uo-

mini intorno. E perchè queste battaglie, or-

dinate così, camminano tutte per un verso,

ma non tutte per un verso combattono , si

lia nel porle insieme ad ordinare quelli lati

a condjaitere che non sono guardati dalle

altre battaglie. E però si dee considerare

che le cinque battaglie che sono in fronte,

hanno guardate tutte le altre parti, eccetto

che la fronte, e però queste s hanno a met-

tere insieme ordinatamente e con le picche

davauti. Le cinque battaglie che sono die-
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Irò, lianno guardate tutte le bnnde fuord

elle la parte di dietro; e però si dee mette-

re insieme queste, in modo die le picche

reni^ano dietro, come nel suo laogo dimo-

strammo. Le cinque battaglie che sono nel

fianco destro, hanno guardati lutti i lati
,

dal fianco destro, in fuora. Le cinque che

sono in sul sinistro, hanno fasciate tutte le

parli, dil fi<inco sinistro in fuora; e però

neir ordinare le battaglie si debbe fare

che le picche tornino da quel fianco che
resta scoperto. E perchè i capidieci venga-

no per testa e per coda, acciocché avendo
a combattere, tutte le armi e le membra
siano ne luoghi loro, 11 modo a fare questo

si disse qu.Hido r-jgionamaio del mo li del-

1 ordinare le battaglie. Le artiglierie divi-

derei, ed una parte ne metterei vii fuora

nel fianco destro e Taltra nel sinistro, l ca-

valli leggieri m inderei innanzi a scuoprire

il paese. Degli uomini d'arme ne porrei

parte dietro in sul corno destro, e parte in

sul sinistro, distanti un quaranta braccia

dalle battaglie. El avete a pigliare, in ogni

niD'lo che voi ordmate un esercito, quanto
ai cavalli, questa generalità, che sempre si

hanno a porre o dietro o »la' fi mchi. Chi li

pone davanti nel dirimpetto delT esercito
,

conviene faccia una delle due cose, o che
li metta tanto innanzi che, sendo ributtali,

Machiavelli, voi. IF, 28
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eglino abbiano tanto spazio che dia loro

tempo a potere cansarsi dalle fanterie tue

,

e non le urtare; o ordinare in modo quelle

con tanti intervalli, che i cavalli per quelli

possano entrare tra loro senza disordinarie.

l\è sia alcuno che stimi poco questo riror-

doj percliè molti per non ci avere avvertilo

ne sono rovinati , e per loro medesimi si

sono disordinati e rotti. I carriaojgi e gli uo-

mini disarmati si mettono nella piazza che

resta dentro all'esercito, ed in modo com-
partiti che dieno la via facilmente a chi vo-

lesse andare o dall'uno canto all' altro , o

dal! una testa all'altra dell' esercito. Occu-

pano queste battaglie, senza le artiglierie

ed i cavalli, per o^ni verso dal lato di fuora,

dugentottantadue braccia di spazio. E per-

chè questo quadro è composto di due bat-

taglioni, conviene divisare quale parte ne
faccia un battaglione e quale 1 altro. E per-

chè i battaglioni si chiamano dal numero, e

ciascuno di loro ha, come sapete, dieci bat-

taglie, ed un capo generale, farei che il pri-

mo battaglione ponesse le primecinque sue

battaglie nella fronte , le altre cinque nel

fianco sinistro, ed il capo stesse nell'angolo

sinistro della fronte. Il secondo battaglione

aipoi mettesse le prime cinque sue batta-

glie nel fianco destro, e le altre cinque nella
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poda, ed il capo stesse neirnngolo destro,

il (jiiale verroIi])e a fare T ufficio del ter-

gi d attore. — fedì In Tavola A.

Ordinato cos'i Tesercito, si ha a fare muo-

vere, e nell'andare osservare tntto questo

ordine; e senza dubbio egli è sicuro da tutti

ì tumulti de'p^esani. Nò dee fare il capita-

no altra provvisione agli assalti tumultuari,

f'.he dare rpiab he volta commissione a qual-

che cavallo o bandiera de\eliti cbe li rimet-

tano. Né mai occorrerà clie queste genti

tumultuarie vengano a trovarti al tiro della

spada o della picca, percliè la gente ìnor-

dinata ha paura della ordinata ; e sempre
si vedrà che con le j£;rida e con i romori

laranno un grande assalto, senza nppressar-

lisi altrimenti, a guisa di cani botoli intor-

no ad un mastino. Annibale quando venne
a danni de Romani in Italia, passò per tutta

la Francia, e sempre de^ tumulti francesi

tenne poco conto. Conviene, a volere cam-

minare, avere spianatori e marraiuoli innan-

zi che ti facciano la yia, i quali fieno guar-

dati da quelli cavalli che si mandano avanti

a scuoprire. Camminerà un esercito in que-

sto ordine dieci miiilia il giorno , ed avan-

zeragli tanto di sole, ch'egli alloggerà e cene-

rà; percbè per Tordinario uno esercito cam-
mina venti miglia. Se viene che sia assnltato

da uno esercito ordinato, questo assalto no»
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può nascere subito, perchè un esercito ordi-

nato viene col passo tuo, tanto che tu sei

a tempo a riordinarti alla iiiornata, e ridurli

tosto in quella forma, o simile a quella for-

ma d'esercito che di sopra ti si mostrò. Per-

chè se tu sei assaltato dalia parte dinanzi,

tu non hai se non a fare che le artiglierie

che sono nei lìanolil, ed i cavalli die sona

di dietro, vengano dinanzi, e pongansi la

quelli luoghi e con quelle distanze che di

sopra si dice. I mille veliti che sono davan-

ti, escano del luogo suo, e dividansi in cin-

quecento per parte, ed entrino nel luogo

loro tra i cavalli e le corna dell'esercito.

Dipoi nel vólo che lasceranno, entrino le

due bandiere dtdle picche estraordinario
,

che io posi nel u\ezzo della piazza delleser-

cilo. I mille veliti che io posi di dietro, si

partano di quel luogo, e dividansi per i fian-

chi delle battaglie a fortificazione di quel-

le; e per l'.ipertura che loro lasceranno
,

escano tutti i carriaggi e i disarmati, e met-

tansi alle spalle delle battaglie, Rim^isa adun-

que la piazza vota , ed andato ciascuno ai

luoghi suoi, le cinque battaglie che io posi

dietro ali esercito, si facciano innanzi per

il \óio che è tra I uno e I altro fianco, e

camminino verso K^ battaglie di testa, e le

tre si accostino a quelle a quaranta braccia

con uguali intervalli intra Tuna e Tallra, e
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le (lue rimangano addielro, discoslo a!lre

quaranta Lraccia. La qual forma si può orili-

nare in un subito, e viene ad essere quasi

simile alia prima disposizione, clie delTeser-

cito dianzi dimostrammo ; e se yiene più

stretto in fronte, viene piìi grosso ne' fian-

chi, clie non gli dà meno fortezza. Ma per-

chè le cinque battaglie che sono nella coda

hanno le picche dalla parte di dietro, per

le cagioni che dianzi dicemmo, è necessa-

rio farle venire dalla parte davanti, volendo

ch'elle facciano spalle alla fronte dell' eser-

cito, e però conviene o fare voltare balta-

glia per brittaglia, come un corpo solido, o

farle subito entrate tra gli ordini degli scu-

di, e condurle davanti; il qual modo è piìi

ratto, e di minore disordine che farle vol-

tare. E così dei fare di tutte quelle che re-

stano di dietro, in ogni qualità d'assalto,

come io vi mostrerò. Se si presente che il

nimico venga dalla parte di dietro, la prima
cosa si ha a fare, è che ciascuno volti il viso

dov'egli aveva le schiene, e subito Tesercito

viene ad avere fallo del capo coda e della

coda capo. Dipoi si dee tenere tutti quelli

modi in ordinare quella fronte, ch'io dico

di sopra. Se il nimico viene ad assaltare il

fianco destro, si debbe verso quella banda
fare voltare il viso a lutto l'esercito, dipoi

fare tutte ranelle cose ìd fortificazione di
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quella testa, che di soprasi dicono; tale che

i cavalli, i veliti, le arliglierie siano ne laoi^lii

conformi a questa testa. Solo vi è questa diffe-

renza, che nel variare le teste di quelli che
si tramutano, chi ha ad ir meno e chi più.

Ben è vero che facendo testa del fianco de-

stro, i veliti che avessero ad entrare negli

intervalli, che sono tra le corna delf eser-

cito ed i cavalli, sarehbero quelli che Ris-

serò più propinqui al fianco sinistro, nel

luogo de'quaìi avrebbero ad entrare le due
bandiere delle picche estraordinarie poste

nel mezzo. Ma innanzi vi entrassero, i car-

riaggi e i disarmati per quella apertura sgom-

berassero la piazza, e ritirassonsi dietro al

fianco sinistro, che verrebbe ad essere allo-

ra coda dellesercito. E gli altri veliti che

f'ussero posti nella coda, secondo F ordina-

zione principale, in questo caso non si mu-
tassero, perchè quel luogo non rimanesse

aperto, il quale di coda verrebbe ad esser

lianco. Tutte le altre cose si debbono fare

come nella prima testa si disse. — Fedi la

Tavola B.

Questo che si è detto circa il far testa

del fianco destro, s'intende detto avendola

a fatre del fianco sinistro, perchè si dee os-

servare il medesimo ordine. Se il nimico

venisse grosso ed ordinato per assaltarli da

due bande, si debbono fare ([ueìle due ban-

de, che egli viene ad assallnre , fi)rti con
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LIBRO QUINTO. 4^9
quelle cine die noQ soìio assaltate , dupli-

cando gli ordini in ciascheduna, e dividen-

do per ciascuna parte T artiglieria, i Teliti

ed i cavalli. Se viene da tre o da (|uattro

bande, è necessario o clie lu o esso mnn-

clii di prudenza; perchè se tu sarai savio
,

lu non ti metterai mai in Iato che il nimi-

co da tre o da quattro bande con gente

grossa ed ordinata ti possa assaltare, perchè

a volere che sicuramente ti offenda, convie-

ne che sìa sì grosso, che da ogni banda e'ti

assalti con tanta gente quanta abbia quasi

tutto il tuo esercito. E se tu sei sì poco

prudente, che tu ti inetta nelle terre e for-

ze di un nimico, che abbia tre volte gente

ordinata più di te, non ti puoi dolere, se

tu capiti male, se non di te. Se viene, non
per tua colpa, ma per qualche sventura

,

sarà il danno senza la vergogna, e t inter-

verrà come agli Scìpioni in Ispagna e ad
Aslrubale in lidia. xMa se il nimico non
ha molla più gente di te, e voglia, per disor-

dinarti
, assaltarti da più bande, sirà stolti-

zia siia e ventura tua; perchè e\"onviene

che a far questo egli s^ assottigli in modo,
die tu puoi facilmente urtarne una banda,

sostenerne un'altra, ed in brieve tempo
rovinarlo. Questo modo delf ordinare un
esercito contro ad un nitnico che non si

ViMie, mi che si teme, è necessario ^ ed è
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cosa iililissinia assuefare i tuoi soldati a inet-

teisi insienie, e camminare con tale ordi-

ne, e nel camminare ordinarsi per combat-

tere secondo la prima testa, e dipoi ritor-

nare nella forma diesi cammina; da quel-

la fare testa della coda, poi del lìanfo,eda

/queste ritornare nella prima forma. I quali

esercizi e assuefazioni sono necessari, colen-

do ayere un esercito disciplnato e pratico.

ISelle quali cose si hanno ad affaticare i ca-

pitani ed i principi-, ne è altro la disciplina

militare che sapere bene comandare ed ese-

guire queste cose: ne è altro un esercito di-

sciplinato, che un esercito che sia bene pra-

tico in questi ordini; nò sarebbe possibile

che chi in questi tempi usasse bene siuìile

disciplina, fusse mai rotto. E se questa for-

riìa qu;idrala, che io vi ho dimostra, èalquan-

lo difficile, tale diificullà è necessaria pi-

gliandola per esercizio, perchè sapendo be-

ne ordinarsi e mantenersi in quella, si sa-

prà dipoi più facilmente slare in quelle

che non avessero tanta dilficultà.

Zanoei. Io credo, come voi dite, che que-

sti ordini siano molto necessari, ed io per

me non saprei che mi vi aggiuijnere o leva-

re. Vero è che io desidero sapere da voi

due cose: Tuna, se quando voi volete fare

della coda o del fianco testa, e voi li volete

fare Yoltare, se questo si comanda con la



iirr.o QTTijjTo. /{/^ I

toce o con il suono; Taltra , se quelli clie

Tol mettete davanti a spianare le strade
,

per fare la yia all'esercito, debbono essere

de'medeslmi soldati delle vostre battaglie
,

oppure altra gente vile , deputata a simile

esercizio.

Fabrizio. La prima vostra domanda im-

porta assai, perchè molte volte Tessere i co-

mandamenti dei capitani non bene intesi o

male interpretati, ha disordinato il loro eser-

cito; però le vooi con le qu;di si comanda
ne' pericidi debbono essere chiare e nette,

E se tu comandi oon ilsuono, conviene fare

che dalTuno modo allaltro sia tanta diffe-

renza, che non si possa scambiare l'uno dal-

l'altro; e se comandi con le vori, dei avere

avvertenza di fu7;gire le voci generali , ed
usare le particolari, e delle particolari fug;-

gir quelle che si potessero interprftare sini-

stramente. Molte volte 11 dire: Addietro ad-

dietro, ha fritto rovinare un esercito
;
però

questa voce si dee fuggire, ed in suo luogo

usare: Ritiratevi. Se voi li v<tlete far voltare

per rimutare testa o ppr fianro o a spalle,

non usate mai, Voltatevi, ma dite: A sini-

stra, a destra, a spalle, a fronte. Così tutte

le altre voci hanno ad esser semplici e net-

te, come: Premete, state forti, innanzi, tor-

nate. E tutte quf Ile cose che si possono fa-

re con la Yoce, si facciano; le altre si fac-
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ciano con il suono. Q«ianto a^jll spiana-

torj, che è la seconda ciomanda vostra, io

farei fare questo uflicio a' miei soldati pro-

pri , sì perchè così si faceva nelf antica

milizia, sì ancora perchè fusse nflf eser-

cito meno gente disarmata, e meno impe-

dimenti; e ne trarrei d'ogni battaglia quel

numero bisognasse, e farei loro pigliare gli

instramenti atti a spianare, e le armi lascia-

re a quelle file che fussero loro più presso,

le quali le porterebbero loro, e venendo il

nimico non avrebbero a fare altro che ripi-

gliarle, e ritornare negli ordini loro.

Zanobi. Gfinstrumenti da spianare chi li

porterebbe?

Fabrizio. I carri a portare simili instrii-

raenti deputati.

Zanorj. Io dubito che voi non condurre-

ste mai questi vostri soldati a zappare.

Fabrizio. Di tutto si ragionerà nel luosfo

SUO. Per ora io voglio lasciare stare qiìesta

parte, e rao;ionare del modo del vivere del-

l'esercito; perchè mi pare, avendolo tanto

affaticalo, che sia tempo da rinfrescarlo e

listorarlo con il cibo. Voi avete ad inten-

dere, che un principe debbe ordinare l'eser-

cito suo più espedito che sia possibile , e

torgli tutte quelle cose che gli aggiugnes-

sero carico, e gb facessero difTicile le im-

prese. Intra quelle che arrecino più di ili-
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cultà, sono avere a tenere provvisto F eser-

cito di vino e di pane cotto. Gli antichi al

vino non pensavano perchè, mancandone
,

l)eevano acqua tinta con un poco di aceto

per darle sapore; donde clie intra le mu-
nizioni de' viveri dell'esercito era l'aceto

e non il vino . Non cuocevano il pane
nei forni, come si usa per le clltadi , ma
provvedevano le farine , e di quelle ogni

soldato a suo modo si soddisfaceva, avendo
per condimento lardo e sugna: il che dava

al pane, che facevano, sapore, e li man-
teneva gagliardi. In modo che le prov-

visioni di vivere per l'esercito erano farine,

aceto, lardo e sugna, e per i cavalli orzo.

Ave^vano per l'ordinario branchi di bestiame

grosso e minuto che seguiva l'esercito, iì

quale, per non avere bisogno d' essere por»

tato, non dava molto impedimento. Da que-

sto ordine nasceva, che un esercito antico

camminava alcuna volta molti giorni per

luoghi solitari e difticili, senza patire disagi

di vettovaglie, perchè vivea di cose che facil-

mente se le poteva tirare dietro. Al contrario

interviene ne' moderni esercitili quali voleri-

do non mancare del vino, e mangiare pane
cotto in quei modi che fanno quando sono

a casa, di che iion potendo fare provvisio-

ne a lungo, rimangono spesso affamati; o so

pure ne sono provvisti, si fa con un disa-
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gio e con una spesa grandissima. Pertanto

io ritirerei l'esercito mio a questa forma del

vivere: ne vorrei che mangiassero altro pane
che ([nello che per loro medesimi si cuo-

cessero. Quanto al vino, non proibirei il ber-

ne, né che nell esercito ne- venisse, ma non
userei nò industria né fatica alcuna per

averne; e nelle altre provvisioni mi gover-

nerei al tutto come gli antichi. La qualcosa

se considererete bene, vedrete quanta diffi-

cultà si leva via, e di quanti affanni e disa-

gi si priva un esercito ed un capitano , e

quanta comodità si darà a qualunque im-

presa si volesse fare.

Zanobi. Noi abbiamo vinto il nimico alla

campagna, camminato dipoi sopra il paese'

suo: la ragione vuole che si sia fatto prede,

taglieggiato terre, presi prigioni, ec, però

io vorrei sapere come gli antichi in queste

cose si governavano.

Fabrizio. Ecco che io vi soddisfarò. Io

credo che voi abbiate considerato, perchè

altra volta con alcuni di voi ne ho ragiona-

to, come le presenti guerre impoveriscono

così quelli signori che vincono, come quelli

che perdono; perchè se Puno perde lo sta-

to, 1 altro perde i danari e il mobile suo.

Il che anticamente non era, perchè il vin-

citore delle guerre arricchiva. Questo nasce

da non teucre couto in questi tempi delle



LIBRO QUINTO. 44^
prede, come aiiticamenle si faceva , ma si

lasciano tutte alla discrezione de' soldati.

Questo modo fa due disordmi grandissimi;

Tuno, quello che io ho detto; Taltro, che il

soldato diventa più cupido del predare e

meno osservante desfli ordini: e molte volte

si è veduto, come la cupidità della preda

ha fatto perdere chi era vittorioso. I Roma-
ni pertanto, che furono principi di questo

esercizio, provvidero alf uno e all' altro di

questi inconvenienti, ordinando che tutta

la preda appartenesse al pubblico, e che il

pubblico pui la dispensasse come gh pares-

se. E però avevano negli eserciti i questori,

che erano , come diremmo noi , i ca-

marlinghi, appresso a'quali tutte le taglie e

le prede si collocavano, di che il consolo

si serviva a dar la paga ordinaria assoldali,

a sovvenire i feriti e gì laierini , e agli al-

tri bisogni delfesercito. Poteva bene il con-

solo, ed usavalo spesso, concedere una pre-

da asoldati-, ma questa concessione non fa-

ceva disordine, perchè, rotto fesercito, tutta

la preda si metteva in mezzo, e distribul-

vasi per testa secondo le (pillila di ciascu-

no. Il quale modo faceva cbe i soldati atten-

devano a vincere e non a rubare, e le legio-

ni romane vince\ano il nimico e non lo

seguitavano, percliè mai non si partivano

iiì^iì ordini loro; soiameule lo seguivaiio ì
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cavalli con c|iielli armati leggermente, e se

vi erano altri soldati che legionari. Che se

le prede fiissero state di chi le guadajjjnava,

non era possibile né ragionevole tenere le

legioni ferme, e portavasi n«olli pericoli. Di
qui nasceva pertanto che il pubbhco arric-

chiva, ed ogni consolo portava con i suoi

trionfi nelTerario assai tesoro, il quale era

tutto di taglie e di prede. Un'altra cosa ì'a-

eevano gli antichi bene considerata, che del

soldo che davano a ciascun soldato, la ter-

za parte volevano che si deponesse appres-

so quello che della sua battaglia portava la

bandiera, il quale mai non gliene riconse-

gnava se non fornita la guerra. Questo fa-

cevano mossi da due ragioni: la prima, per-

chè il soldato facesse del suo soldo capita-

le; perchè essendo la maggiore parte gio-

vani e stracurati, quanto più hanno tanto

più senza necessità spendono; Taltra
,
per-

chè sapendo che 11 mobile loro era appres-

so alla bandiera, lusserò forzati averne più

cura, e con più ostinazione difenderla: e

cosi questo modo 11 faceva massai e gagliar-

di. Le quali cose tulle è necessario osser-

vare, a volere ridurre la milizia ne'termini

suoi.

Zanobi. Io credo che non sia possibile

che ad un esercifo, mentre che cammina

à'd luogo a luogOj non accaggiano accidenti
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pericolosi, dove biso^^ni rindustria del ca-

pitano e la virili de^ soldati, volendoli evita-

re; però io avrei caro che \oi, occorrendone

alcuno, lo narraste.

Fabrizio. Io vi contenterò volentieri, es-

sendo massimamente necessario , volendo

dare di questo esercizio perfetta scienza.

Debbono i capitani , sopra Oj^ni altra cosa

,

mentre che camminano con l'esercito, guar-

darsi dagli agguati, ne'quali s'incorre in due
modi: o camminando tu entri in quelli, o

con arte del nimico vi sei tirato dentro,

senza che tu li presenta. Al primo caso vo-

lendo ovviare, è necessario mandare innan-

zi doppie guardie, le quali scuoprauo il pae-

se, e tanto maggiore diligenza vi si debbe
usare, quanto più il paese fusse atto agli

agguati, come sono i paesi selvosi o mon-
tuosi, perchè sempre si mettono o in una
selva o dietro ad un colle. E comel'acriiuato,

non lo prevedendo, ti rovina, così preve-

dendolo non ti offende. Hanno gli uccelli o

la polvere molte volte scoperto il nimico
;

perchè sempre che il nimico ti venga a tro-

vare farà polverio grande che ti significherà

la sua venuta. Così molte volte un capitano

veggendo ne' luoghi, donde egli debbe pas-

sare, levare colombi o altri di quelli uccelli

che volano in schiera, ed acjorirarsi e non si

porre, ha couosciuto esser quivi T agguato
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(lei uirnicl, e mandato innanzi sue genll, e

conosciuto quello, ha salvato se e otteso il

nimico suo. Quanto al secondo caso J' es-

seivi tirato dentro, che questi nostri chia-

mano essere tirato alla tratta, dei stare ac-

corto di non credere facilmente a quelle

cose che sono poco ragionevoli ch'elle sia-

no; come sarebbe, se il nimico ti mettesse

innanzi una preda, dei credere che in quel-

la sia 1 amo, e che vi sia dentro nascoso

Tinganno. Se gli assai nimici sono cacciati

da' tuoi po(;hi, se pochi nlmici assaltano i

tuoi assai; se i nimici tanno una subita fu g^a

e non ragionevole, sempre dei in tali casi

temere d'inganno, e non hai a creder mai

che il nimico non sappia fare i fatti suoi
;

anzi, a volerti ingannare meno, ed a volere

portare m^no pencolo, quanto è più debo-

le, quanto è meno cauto il nimico , tanto

più dei stimirlo. Ed hai in ({uesto adusare

due termini diversi, perchè tu hai a temerlo

con il pensiero e con lordine, ma con le

parole e con le altre esìrinseche dimostra-

zioni mostrare di spregiarlo, perchè qu'^sto

ultimo modo fa che i tuoi soldati sperano

più di avere vittoria, qu^df altro ti fa più

cauto e meno allo ad esser ingannalo. ìià

hai ad intendere, che quan^lo si cammina
per il paese inimico, si porta più e mag-
giori pericoli che aod fare la giorii^^la. B
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però il capitano camminando dee raddoppia-

re la diligenza ; e la prima cosa che dee fa-

re, è d'avere descritto e dipinto tutto il pae-

sa per il quale egli cammina, in modo che

sappia i luoghi, il numero, le distanze, le

vie, i monti, i fiumi, le paludi, e tutte le

qualilà loro. Ed a fare di sapere questo,

conviene ahbia a sé diversamente ed in di-

versi modi quelli che sanno i luoghi, e di-

mandarli con diligenza, e riscontrare il loro

parlare, e secondo i riscontri notare. Dee
mandare innanzi cavalli, e con loro capi

prudenti, non tanto a scuoprire il nimico,

quanto a speculare il paese, per vedere se

riscontra col disegno e con la notizia che
egli ha avuto di quello. Debbe ancora man-
dare guardate le guide con speranza di pre-

mio e timore di pena. E sopra tutto dee

fare che l'esercito non sappia a che fazione

egli lo guida, percliè non è cosa nella guer-

ra più utile che tacere le cose che si han-

no a fare. E perchè uno subito assalto non
turbi i tuoi soldati, li dei avvertire che egli

stieno parati con le armi ; perchè le cose

previste oifendouo meno. Molti hanno, per

fuggire le confusioni del cammino, mess^^

sotto le bandiere i carriaggi e i disarmali,

e comandato loro che seguano quella, ac-

ciocché aveiulosi canimiiiando a fermare o

a ritirare, lo possano l'are più facilmenh'

;

Alacliiavelli, voi IV, 29
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la quale cosa come utile io approvo assai.

Debbesi avere ancora quella avvertenza nel

camminare, che l'una parte dell'esercito

non si spicchi dall' altra ; o che per andare

l'uno tosto, l'altro adagio, l'esercito non si

assottigli: le quali cose sono cagione di dis-

ordine. Però bisogna collocare i capi in lato

che mantengano il passo uniforme, ritenen-

do i troppo solleciti e sollecitando i tardi ;

il quale passo non si può meglio regolare

che col suono. Debbonsi fare rallargare le

vie, acciocché sempre una battaglia almeno

possa ire in ordinanza. Debbesi considerare

il costume e la qualità del nimico, e se ti

vuole assaltare o da mattina o da mezzo-

dì da sera, e s' egli è più petente co' fanti

co' cavalli; e secondo intendi, ordinarti e

provvederti. Ma vegniamo a qualche parti-

c(darc accidente. Egli occorre qualche vol-

ta, che levandoti dinanzi al nimico, per giu-

dicarti inferiore, e per questo non voler fa-

re giornata seco, e vedendoli quello a spal-

le, arrivi alla ripa d'un lìume, il quale ti

toglie tempo nel passare, in modo che il

nimico è per nggiugnerti e per combatterti.

Hanno alcuni, che si sono trovali in tale

pericolo, cinto l'esercito loro dalla parte di

dietro con una fossa, e quella ripiena di

stipa, e messovi fuoco; dipoi, passato con

l'esercito senza poter essere impediti dal
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nimico, essendo quello da quel fuoco, che

era di mezzo, ritenuto.

Zanobi. E' mi è duro a credere che co-

testo fuoco li possa ritenere, massime per-

chè mi ricorda avere udito, come Annone
cartaginese, essendo assediato da* ni mici, si

cinse, da quella parte che voleva fare eru-

zione, di legname, e messevi fuoco. Donde
che i nimici non essendo intenti da quella

parte a guardarlo, fece sopra quelle fiamme
passare il suo esercito, facendo tenere a cia-

scuno gli scudi al viso per difendersi dal

fuoco e dal fumo.

Fabrizio. Voi dite bene; ma considerate

come io ho detto, e come fece Annone;
perchè io dissi, che fecero una fossa e la

riempierono di stipa, in modo che chi vole-

va passare, aveva a contendere con la fos-

sa e col fuoco. Annone fece il fuoco sen-

za la fossa ; e perchè lo voleva passare, non
lo dovette fare gagliardo, perchè ancora

senza la fossa l'avrehhe impedito. Non sa-

pete voi che Nahide spartano, sendo asse-

diato in Sparla da' Romani, messe fuoco in

parte della sua terra, per impedire il passo

a' Romani, i quali erano di già entrali den-

tro? E mediante quelle fiamme non sola-

mente impedì loro il passo, ma li ributtò

fuora. ììa torniamo alla materia nostra.

Quinto Lutazio romano avendo alle spalle
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i Cimbri, ed arrivato ad un fliime, perchè
il nimico gli desse tempo a passare, mostrò
di dare tempo a lui al combatterlo, e però
linse di volere alloggiare quivi, e fece fare

fosse, e rìzz^ve alcun padiglione, e mandò
alcuni cavalli per i campi a saccomano;
tanto che credendo i Cimbri che egli allog-

giasse, ancora essi alloggiarono, e si divisero

in più parti per provvedere a' viveri; di che

essendosi Lutazio accorto^ passò il fiume

senza potere essere impedito da loro. Alcu*-

ni per passare un fiume,, non avendo pon-

te, lo hanno derivato, ed una parte tiratasi

dietro alle spalle, e V altra dipoi divenuta

più bassa, con facilità passata. Quando i fiu-

mi sono rapidi, a volere che 4e fanterie pas-

sino più sicuramente, si mettono i cavalli

più possenti dalla parte di sopra, che sosten-

gono l'acqua,, ed un' altra parte di sotto che

soccorra i fanti, se alcuno dal fiume nel pas-

sare ne fusse vinto. Passansi ancor i fiumi

che non si guadano, con ponli, con barche,

con otri; e però è bene avere ne' suoi eser-

citi attitudine a potere fare tutte queste

cose. Occorre alcuna voi la che nel passare

un fiume il nimico opposto dall'altra ripa

t'impedisce. A volere vincere questa diffi-

cullà. non ci conosco esempio da imitare

migliore che quello di Cesare, il quale aven-

do l'esercito suo alia riva di un fiume in-
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Francia, ed essendogli impedito il passare

da Vergintorige francese, il quale dall' al-

tra parte del tìume aveva le sue genti, cam-

minò più giornate lungo il fiume, ed il si-

mile faceva il nimico. Ed avendo Cesare

fatto uno alloggiamento in un luogo selvo-

so, ed alto a nasconder gente, trasse da ogni

legione tre coorti, e fecele fermare in quel

luogo, comandando loro, che subito che fus-

se partito giltassero un ponte e lo fortificas-

sero, ed egli con le altre sue genti seguitò

il cammino. Donde che Vergintorige veden-

do il numero delle legioni, credendo che
non ne fusse rimasa parte a dietro, segui

ancora egli il camminare; ma Cesare, quan^
do credette che il ponte fusse fatto, se ne
tornò indietro, e trovato ogni cosa ad ordi-

ne, passò il tìume senza difficullà.

Zanobi. Avete voi regola alcuna a cono-

scere i guadi?

Fabrizio. Si, abbiamo. Sempre il flume

in quella parte, la quale è tra l'acqua che

stagna e la corrente, che fa a chi vi riguar-

da come una riga, ha meno fondo, ed è luo-

go più atto ad essere guadato che altrove ;

perchè sempre in quel luogo il fiume ha
posto più, ed ha tenuto più in collo di quel-

la materia che per il fondo trae seco. La
qual cosa, perchè è stata esperimentata as^

sai volte, è verissima.
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Zanobi, 6e egli avviene che il fiume ab-

bia sfondalo il guado, tale che i cavalli vi

si affondino, che rimedio ne date?

Fabrizio. Fare graticci di legname, e porli

nel fondo del fiume, e sopra quelli passa-

re. Ma seguitiamo il ragionamento nostro.

S'egli accade che un capitano si conduca

col suo esercito intra due monti, e che non
abbia se non due vie a salvarsi, o quella

d'avanti o quella di dietro, e quelle siano

da'nimici occupate, ha per rimedio di far

quello che alcuno ha per l' addietro fatto;

il che è fare dalla parte di dietro una fossa

grande, difficile a passare, e mostrare al ni-

mico di volere con quella ottenerlo, per po-

tere con tutte le forze, senza avere a te-

mere di dietro, fare forza per quella via

che davanti resta aperta. Il che credendo

i nimici, si fecero forti di verso la parte

aperta, ed abbandonarono la chiusa, e quel-

lo allora gittò un ponte di legname a tale

effetto ordinato sopra la fossa, e da quella

parte senza alcuno impedimento passò, e

liberossi dalle mani del nimico. Lucio Mi-

nuzio, consolo romano, era in Liguria con

gli eserciti, ed era stato da' nimici riachiuso

tra certi monti, donde non poteva uscire.

Pertanto mandò quello alcuni soldati di

Numidia a cavallo, eh' egli aveva nel suo

esercito, i quali erano male armati, e sopra
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cavalli piccoli e magri, verso i luoghi che

orano guardati da' nimici; i quali nel primo

aspetto fecero che i nimici si misero insie-

me a difendere il passo; ma poi che vi-

dero quelle genti male in ordine, e secon-

do loro male a cavallo, stimandoli poco,

allargarono gli ordini della guardia. Di che

come i Nnmidi si avvidero, dato di sproni

a' cavalli, e fatto impeto sopra di loro pas-

sarono senza che quelli vi potessero fare

alcuno rimedio; i quali passati, guastando

e predando il paese, costrinsero i nimici a

lasciare il passo lihcro air esercito di Lucio.

Alcuno capitano che si è trovato assaltato

da gran moltitudine di nimici, si è ristretto

insieme, e dato al nimico facoltà di circon-

darlo tutto, e dipoi da quella parte ch'egli

lo ha conosciuto più debole, ha fatto forza,

e per quella via si ha fatto fare luogo, e

salvatosi. Marco Antonio, andando ritiran-

dosi dinanzi all'esercito dei Parti, s'accorse

come i nimici ogni giorno al fare del di,

quando si moveva, lo assaltavano, e per

tutto il cammino lo infestavano, di modo
che prese per partito di non partire prima
che a mezzogiorno. Tale che i Parti cre-

dendo che per quel giorno egli non volesse

disalloggiare, se ne tornarono alle loro stan-

ze; e Marco Antonio potè dipoi tutto il

rimanente del di camminare senza alcuna
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molestia. Qi^esto medesimo, per fu^'gire il

saettume de' Parli, comandò alle sue genti,

che quando i Parti venivano verso di loro,

s'inginocchiassero, e la seconda fila delle

battaglie ponesse gli scudi in capo alla pri-

ma, la terza alla seconda, la quarta alla ter-

ca, e cosi successivamente» tanto che tutto

l'esercito veniva ad essere come sotto un
tetto, e difeso dal saettame nimico. Questo

è tanto quanto mi-occorre dirvi, che possa

ad un esercito, camminando, intervenire;

però quando a voi non occorra altro, io

passerò ad un' altra parte.
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Zanobi. lo credo che sia bene, poi che

si ha a mutare ragionamento, che Batista

pigli l'ufficio suo, ed io deponga il mio; e

verremo in questo caso ad imitare i buoni

capitani, secondo che io intesi già qui dal

signore, i quali pongono i migliori soldati

dinanzi e di dietro all'esercito, parendo loro

necessario arere davanti chi gagliardamente

appicchi la zuffa e chi di dietro gagliarda-

mente la sostenga. Cosimo pertanto comin-

ciò questo ragionamento prudentemente, e

Batista prudentemente lo finirà. Luigi ed

io l'abbiamo in questi mezzi intrattenuto. E
come ciascuno di noi ha presa la parte sua

volentieri, cosi non credo che Batista sia

per ricusarla.
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Batista. Io mi sono lasciato governare

inBno a qui, così sono per lasciarmi per
Tavvenirc. Pertanto, signore, siate contento

dì seguitare i ragionamenti vostri, e se noi

v'interrompiamo con queste pratiche, abbia-

tene per iscusali.

Fabrizio. Voi mi fate, come già vi dissi,

cosa gratissìma, perchè questo vostro inter-

rompermi non mi toglie fantasia, anzi me
la rinfresca. Ma volendo seguitare la materia

nostra dico: Come oramai è tempo che noi

alloggiamo questo nostro esercito ; perchè

voi sapete che ogni cosa desidera il riposo, e

sicuro, perchè riposarsi, e non si riposare si-

curamente, non è riposo perfetto. Dubito be-

ne che da voi non si fusse desiderato che io

l'avessi prima alloggiato, dipoi fatto cam-
minare, ed in ultimo combattere; e noi ab-

biamo fatto al contrario. A che ci ha indot-

to la necessità, perchè volendo mostrare

camminando, come un esercito si riduceva

dalla forma del camminare a quella dell'az-

zuffarsi, era necessario avere prima mostro
come si ordinava alla zuffa. Ma, tornando

alla materia nostra, dico, che a volere clw

lo alloggiamento sia sicuro, conviene che

sia forte ed ordinato. Ordinato lo fa l'indu-

stria del capitano; forte lo fa o il sito o

l'arte. I Greci corcavano de' siti forti, e non
si sarebbero mai posti dove non fusse stata
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grotta ripa di fiiime, o moUitudine di

arbori, o altro naturale riparo che li difen-

desse. Ma i Romani non tanto alloggiavano

sicuri dal sito, quanto dall'arte ; né mai sa-

rebbero alloggiati ne' luoghi, dove eglino

non avessero potuto, secondo la disciplina

loro, distendere tutte le loro genti. Di qui

nasceva che i Romani potevano tenere sem-
pre una forma di alloggiamento, perchè vo-

levano che il sito ubbidisse a loro e non
loro al silo. Il che non potevano osservare

i Greci, perchè ubbidendo al silo, e varian-

do isiti e forma, conveniva che ancora egli-

no variassero il modo dello alloggiare e la

forma dei loro alloggiamenti. I Romani adun-

que, dove il sito mancava di fortezza, sup-

plivano con Tarte e con l' industria. E per-

chè io in questa mia narrazione ho voluto

che s'imitino i Romani, non mi partirò nel

modo dello alloggiare da quelli, non osser-

vando però al tutto gli ordini loro, ma pren-

dendone quella parte, quale mi pare che

a'presenti tempi si confaccia. Io vi ho detto

più volte, come i Romani avevano nei loro

eserciti consolari due legioni d' uomini ro-

mani, i quali erano circa undicimila fanti

e seicento cavalli, e di più avevano altri

undicimila fanti di gente mandata dagli

amici in loro aiuto ; né mai nei loro eser-

citi avevano più soldati forestieri che roma-
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ni, eccetto che di cavalli, i quali non m
curavano clic passassero il numero delle

legioni loro, e come in tutte le azioni loro

mettevano le legioni in mezzo, e gli ausi-

liari da lato. In qual modo osservavano an-

cora nell'alloggiarsi, come per voi medesimi
avete potuto leggere in quelli oìie descri-

vono le cose loro; e però io non sono per

narrarvi appunto come quelli alloggiassero,

ma per dirvi solo con qual ordine io al pre-

sente alloggerei il mio esercito; e voi allora

conoscerete quale parte io abbia tratta dai

modi romani. Voi sapete che all'incontro

di due legioni romane io ho preso due bat-

taglioni di fanti, di seimila fanti e trecento

cavalli utili per battaglione, e in che batta-

glie, in che armi, in che nomi io li ho di-

visi. Sapete come nell' ordinare l'esercito a

camminare ed a combattere, io non ho

fatto menzione d'altre genti, ma solo ho mo-
stre, come raddoppiando le genti non si

aveva se non a raddoppiare gli ordini. —
Vedi la Tavola C,

Ma volendo al presente mostrarvi il modo
dell'alloggiare, mi pare da non stare sola-

mente con due battaglioni, ma da ridurre

insieme un esercito giusto, composto, a si-

militudine del romano, di due battaglioni,

e di altrettante genti ausiliarie. Il che fo

perchè la forma dell'alloggiamento sia più

perfeUa, alloggiando un esercito perfetto ;
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la qiial cosa nelle altre dimostrazioni non
mi è partita necessaria. Volendo adunque
alloggiare un esercito giusto di venliquat-

tromila fanti e di duemila cavalli utili, es-

sendo diviso in quattro haltaglioni, due di

gente propria e due di forestieri, terrei

questo modo. Trovato il silo dove io volessi

alloggiare, rizzerei la bandiera capitana, ed

intorno le disegnerei un quadro, che avesse

agni faccia discosto da lei cinquanta brac-

cia, delle quali qualunque 1' una guardasse

runa delle quattro regioni del cielo, come
è levante, ponente, mezzodì e tramontana ;

iiìtra il quale spazio vorrei che fusse l'al-

loggiamento del capitano. E perchè io cre-

do che sia prudenza, e perchè cosi in buo-

na parte facevano i Romani, dividerei gli

armali da'disarmati, e separerei gli uomini
e^pediti dagli impediti. Io alloggerei lutti,

o la nKjggiore parte degli armati dalla parte

di levante, e i disarmati e gì' impediti dalla

parte dì ponente, facendo levante la testa,

e ponente le spalle dell' alloggiamento; e

mezzodì e tramontana fussero i fianchi. E
per distinguere gli alloggiamenti degli arma-
ti, terrei questo modo. Io moverei una linea

dalla bandiera capitana, e la guiderei verso

levante per uno spazio di seicentottanta brac-

cia. Farei dipoi due altre linee che mettes-

sero in mezzo quella, e fussero di lunghezza
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quanto quella, ma dislanti ciascuna da lei

quindici braccia, nella estremila della quale

vorrei fusse la porta di levante, e lo spazio

che è tra le due estreme linee, facesse una via

che andasse dalla porta all' alloggiamento

del capitano, la quale verrebbe ad essere lar-

ga trenta braccia e lunga seicentotrenta, per-

chè cinquanta braccia ne occuperebbe l'al-

loggiamento del capitano, e chiamassesi que-

sta la via capitana; movessesi dipoi un'altra

via dalla porta di mezzodì infino alla porla

di tramontana, e passasse per la testa della

via capitana, e rasente Talloggiamento del

capitano di verso levante, la quale fusse

lunga mille dugento cinquanta braccia, per-

chè occupererebbe tuttala larghezza deli al-

loggiamento, e fusse larga pure trenta brac-

cia, e si chiamasse la via di croce. Disegnalo

adunque che fusse l'alloggiamento del capi-

tano e queste due vie, si cominciassero a di-

segnare gli alloggiamenti de' due battaglio-

ni propri; ed uno ne alloggerei da mano
destra della via capitana, ed uno da sinistra.

E però, passato lo spazio che tiene la lar-

ghezza della via di croce, porrei trentadue

alloggiamenti dalla parie sinistra della via

capitana, e trentadue dalla parte destra,

lasciando tra il sedicesimo e diciassettesimo

alloggiamento uno spazio di trenta braccia,

il che servisse ad una via traversa, che al-
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traversasse per lutti gli alloggiamenti dei

battaglioni, come nella distribuzione di essi

si vedrei. Di questi due ordini di alloggia-

menti, ne' primi delle teste, che verrebbero

ad essere appiccati alla via di croce, allog-

gerei i capi degli uomini d'arme; nei quin-

dici alloggiamenti che da ogni banda seguis-

v^ero appresso, le loro genti d'arme, che

avendo ciascuno battaglione centocinquanta

uomini d'arme, toccherebbe dieci uomini
d'arme per alloggiamento. Gli spazi degli

alloggiamenti de' capi fussero per larghezza

r,aaranta, <?por lunghezza dieci braccia. E
notisi che qualunque volta io dico larghez-

za, signiiico lo spazio da mezzodì a tramon-

tana, e dicendo lunghezza, quello da po-

nente a levante. Quelli degli uomini d'arme
fussero quindici braccia per lunghezza e

trenta per larghezza. Negli altri quindici

alloggiamenti, che da ogni parte seguissero,

i quali avrebbero il principio loro passata

la via traversa, e che avrebbero il medesi-

mo spazio che quelli degli uomini d'arme,

alloggerei i cavalli leggieri, de' quali, per

essere centocinquanta, ne toccherebbe dieci

<:avalli per alloggiamento; e nel sedicesimo

che restasse, alloggerei il capo loro, dando-

gli quel medesimo spazio che si dà al capo

degli uomini (rarme. E cosi gli alloggia nienti

de' cavalli de' due battaglioni verrebbero a
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mettere in mezzo la via cajMtana, e dare

regola agli alloggiamenti delle fanterie, co-

me io narrerò. Voi avete notalo come io ho

alloggiato i trecento cavalli di ogni batta-

glione, con i loro capi in trentadue allog-

giamenti, posti in su la via capitana, e co-

minciati dalla via di croce; e come dal sesto

-

decimo al diciassettesimo resta una spazio

di trenta braccia per fare una via traversa.

Volendo pertanto alloggiare le venti batta-

glie che hanno i due battaglioni ordinari,

porrei gli alloggiamenti di ogni due batta-

glie dietro agli alloggiamenti de'cavalli, cLe

avessero ciascuno di lunghezza quindici

braccia e di larghezza trenta, come quelli dei

cavalli; e fussero congiunti dalla parte di die-

tro, che toccassero Tuno l'altro. E. in ogni

primo alloggiamento da ogni banda, che

viene appiccato con la via di croce, allog-

gerei il connestabile d'una battaglia, che

verrebbe a rispondere aUalloggiamento del

capo degli uomini d'arme; ed avrebbe que-

sto alloggiamento solo di spazio per larghcz'

za venti braccia, e per lunghezza dieci. Ne-

gli altri quindici alloggiamenti, che da ogni

banda seguissero dopo questo, infine alla via

traversa, alloggerei da ogni parte una bat-

taglia di fanti, che essendo quattrocentocin-

quanta, ne toccherebbe per alloggiamenlo

trenta. Gli altri quindici alloggiamenti por-



LIBRO SESTO. 4^'>

rei continui da ogni banda a quelli de' ca-

valli leggieri, con i medesimi sp izi , dove

alloggerei da ogni parte un'altra battaglia di

fanti. E nell ultimo alloggiamento porrei da

ogni parte il connestablle della battaglia,

ebe verrebbe ad essere appiccato con quello

del capo de' cavalli leggieri, con lo spazio

di dieci braccia per lunghezza e di venti

per larghezza. E cosi questi due primi ordi-

ni d'ailoc'jjriamenli sarebbero mezzi di caval-

li e mezzi di fanti. E perchè io voglio, co-

me nel suo luogo vi dissi , che questi ca-

valli siano tutti utili, e per questo non aven-

do faaiisirli che, nel sgovernare i cavalli o

n.^lle altre cose necessarie, li sovvenissero
,

vorrei che questi fanti che alloggiassero die-

tro ai cavalli, lusserò obbligati ad aiutarli
,

provvedere e governare i padroni , e per

quì-sto lusserò esenti dalle altre t'azioni del

campo; U quul moLlo era osservato dai Ro-
mani. Lasciato dipoi dopo questi alloggia-

menti da ogni parte uno spazio di trenta

braccia, che facesse via,e chiamissesi 1 una,

prima via a mano destra, e l altra, pri.na

via a sinistra, porrei da ogni banda un altro

ordine di trentadue alloggiamenti doppi
,

che voltassero la parte di dietro lunociiraU

tro, l'on i medesimi spazi che quelli ho d-?t-

ti,e divisi dopo i sedicesitni nelnipdesnno mo-
do, per tare la via traversa, dove allo;igerei da

MuchuLvelU^ voL IV. 3o
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oiinilato qiiallro}jaltaiil:e di fanti; con i coft-

nestabili nelle leste; da pie e da capo. L;ìS iato

dipoi da ognj Iato un ali jo spazio di trenta brac-

cia che Tacesse via, che si chiam-issr^ d .una

parte, la seconda via a man destra, e dul-

Taltra parte, la seconda via a sinistra, met-

terei un allro ordine da ogni banda di tren-

ladue allogoriamenti doppi, con le medesaue
disianze e divisioni, dove al]o<:;gerei da o::ni

lato altre quattro balla^die con i loro con-

nestiibili. E così verrebbero ad essere alloga

giali in tre oniini di allo^gii-menli per bia-

da i cavalli, e le battaglie dei due battaglio-

ni ordinari, e metterebbero in mezzo la via

capitana. I due batt;iglioni ausibaii, per. ìiè

io li fo composti de' iiredesimi uomini, itlJog-

gerel da ogni parte di questi due battaglio-

ni ordinari, con i medesimi ordini di allog-

giamenti, ponendo prima un ordine di al-

loggiamenti doppi, dove alloggiassero mezzi

i cavalli e mezzi i fanti , discoslo trenta

Lraccia dagli altri, per fare una via che si

chiamasse, luna, terza via a man destra, e

Tallra, terza via a sinistra. E dipoi farei «la

ogni lato due aliri ordini di alloggianu nli,

nel medesimo modo distinti ed ordinati, che

sono quelli de'batlaglioni ordinari, che fi eb-

bero due altre vie, e tutte quante si chia-

massero dal numero e dalla mano dove elle

fossero collocate. la modo che lulta quanta
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questa forma cVesercito verrebbe ad essere

allogsjiata in dodici ordini di aliogoiamenti

doppi, ed in tredici yie, con?piilan(ìo !a via

capitana e qiieJJa di croce. Vorrei rest<')Sse

uno spazio dagli alloggiamenti al losso, di cen-

to braccia intorno intorno. E se voi compute-
rete lutti rjupi?ti spazi, vederetecl'e dal mezzo
deiralloggiamenfo del capitano alla porta di

levante s<ino seicentottanta braccia. Restanci

ora due spazi, de' quali uno è dall alloggia-

mento del capitano alla porta di mezzodì
;

1 altro è da quello alla porta di tramontana,

che viene ad essere ciascuno, misurandolo
dal punto del mezzo , Sf^icentoventicinc[u9

braccia. Tratto dipoi di ciascuno di questi

spazi cinquanta braccia, clie occupa 1 allog-

giamento del capitano , e quarantacinque

braccia di piazza, cb'io gli \oglio dare da
ogni lato, e trenta braccia di via, che divi-

da ciascuno di detli spazi nel mezzo, e cento
braccia che si lasciano da ogni parte tra gli

alloggiamenti ed il fi^tsso, resta da ogni ban-
da uno spazio per alloggiamenti, largo quat-

trocenlo braccia e lungo cento, misurando
la lunghezza con lo sp;:zio che lieiierallo"-

giamento del capitano, Dividciido adunque
per il mezzo dette lunghezze, si farebbe da
ciascuna mano del capitano quaranta allog-

giamenti, lunghi cinquanta braccia e larghi

venti, che verrebbero ad essere in lutto ot-
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lauta alloggiamenti, ne quali si alloggerebbe

i capi generali de'battaglioni,i camarlinghi-,

ì maestri di campi, e tutti quelli che aves-

sero ufficio neiresercito, lasciandone alcuno

voto per i forestieri che venissero, e per

quelli che militassero per grazia del capita-

no. Dalla parte di dietro dell alloggiamento

del capitano moverei una via da mezzodì a

tramontana, larga trenta braccia, e chiamas-

sesi la via di testa, che verrebbe ad essere

posta lungo gli ottanta allogn;Iamenti delti
,

perchè questa via e la via di croce mettereb-

bero in mezzoralloggiamentodelc.'jpitano, e

gli ottanta alloggiamenti che gli fussero dai

banchi. Da questa via di testa, e di rincon-

tro ali ailoggiamenlo dei capitano, moverei

un'altra via che andasse da (piella alhi porta

di ponente, larga pure trenta braccia, e ri-

spondesse per sito e per lunghezza alla via

capitana, e si chiamasse la via di piazza.

Poste queste due vie, or<Hnerei la piazza

dove si facesse il mercato, la quale porrei

nella testa della via di piazza, alT incontro

air alloggiamento del capitano, ed appiccata

con la via di tesla^ e vorrei eh' ella lusse

quadra, e le consegnerei centoventi braccia

per quadro. E da man destra e da sinistra

di delta piazza farei due ordini d'alloggia-

menti, che offnl ordine avesse ottoallo:iiila-O Oc!

ineriti doppi, i quali tenessero per lunghe^-
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za venti braccia e per larghezza trenta; sic-

cìiè verrebbero ad essere mi ogni mano della

piazza che la raellessero in mezzo, sedici

alloggiamenti, che sarebbero in lutto tren-

tadue; ne' quali allojigerei c[uelli cavalli clie

avanzassero a balla;ilioni ausiliari;e quando
questi non bastassero, consegnerei loro alcuni

eli quelli alloggiamenti che mettono in mez-

zo il capitano, e massime di cpielli che guar-

dano verso i fossi. Restanci ora ad alloggiare

le picche ed i veliti estraordinari , che ha
ogni battaglione; che sapete, secondo T or-

dine nostro, come ciascuno ha, oltre alle

dieci battaglie, mille picche estraordinarie

e cinquecento veliti ; talmente che i due
battaglioni propri hanno duemila picche
estraordinarie e mille veliti estraordinari

,

e gli ausiliari quanto cpielli; di modo che si

viene ancora avere ad alloggiare seimila fan-

ti, i quali tutti alloggerei nella parte diver-

so ponente e lungo i l'ossi. Dalla punta adun-
que della via di testa e di verso tramonta-
na, lasciando lo spazio delle cento braccia
da quelli al fosso, porrei un ordine di cin-

que alloggiamenti doppi, che tenessero tutti

settantacinque braccia per lunghezza e ses-

santa per larghezza; tale che, divisa la lar-

ghezza, toccherebbe a ciascuno alloggiamento
quindici braccia per lunghezza e trenta per
larghezza. E perchè sarebbero dieci allog-
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glamenti, allogi^Hrebljero treijento fanti, toc-

camlo Oli o^n'i allos^giampiito trenta fanti.

Lascian'lo dipoi unospazio Ji trentuno brac-

cio, p(»rrei in sitnil modo e con simili spazi

un altro ordine (ìi cinqne alloggiamenti dop-

pi, e dipoi Ufi altro, tanto che fussero « in-

que ordini di cinfrue alloggiamenti doppi
,

che vprreh})t^ri> ad essere cinquanta allog-

giamenli, posti per linea retta dalia parte

di trainonlana, distanti tutti da' fossi cento

Lraccia, die alloggerebbero mille cinque-

cento fanti; Voltando dipoi in su la mano
sinistra veisu li porta di ponente, porrei in

tulio qud trailo che fusse da loro a della

porla, oin'jue altri ordini di alloggiamenti

doppi , co medesimi spiiz'i e co' medesimi

modi: vero è <die dall'uno ordine all'altro

non sarebbe più che quindici braccia d' spa-

zio, ne'qa ili si alloggerebbero ancora mille

cinquecenlo fanti; e cos'i <lalla porta di tra-

montani a quella di ponente, come girano

i fossi in cento alliggiimenti, coinparliti in

dieci ordini di cinque alloggiamenti , tloppi

per ordine, si al!og_>M'ebbero tulle le ]jic-

che ed i veliti estraordinari de' battaglioni

propri. E così dalla porla di ponente a quella

di mezzodì, come girano 1 fossi nel mede-

simo modo appunto in altri dieci or'lini di

dieci alloggiamenti ])er ordine, si alloggereb-

Lero le picche ed i veliti estraordinari dei
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battaojlioni ausiliari. I capi, ovvero i conne-

stabiJi loro, potrebbero pigliarsi quelli allog-

giamenti pareSS'crro loro piij comodi dalla

parte di verso ì fossi. Le artiglierie dispor-

rei per tutto lungo gli argini dei fossi ; ed

in tutto Tallro spazio che restasse di verso

ponente, alloggerei tutti i disarmati e tutti

grinipedimenli del campo. Ed bassi ad in-

tendere che sotto questo nome d injpedi-

menti, come voi sapete, gli antichi inten-

devano tutto quel traino e tutte quelle cose

che sono necessarie ad un esercito , fuora

de sohlalì, come sono legnaiuoli, fabbri,

matiiscal'jhi, scarpellmi, ingegneri, bombar-

dieri, ancora che quelli si potessero met-

tere ne! numero degli armati , mandriani

con le loro mandrie di castroni e buoi, che
pf'r vivere dellesercito bisognano; e di più

maestri d'oojni arte, insieme coi carriaggi

pubblici delle munizioni pubbliche
,

pertì-

n^^nti al vivere ed ali armare. Né distinguerei

partiool irniente questi alloggiamenti ; solo

designerei le vie che non avessero ad es-

sere occupate da loro; dipoi gli altri spjzi

che tra le vie restassero, che sarebberoquat-

tro, «onsegnerei in genere a tutti i detti

impt^dimenti, cioè Tuno a'mandriani, rallro

agli artehc'i e maestranze, l'allro a'carri.iggi

pubblici deViveri, il quarto a quelli delTar*

i^iare . Le vie, che io vorrei si lasciassero
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senza occuparle, sarebLero la "via di piazza,

la via (li testa e di più una via che si cbia-

aiìasse la via di mezzo, la quale si partisse

eia trcniontana, e andasse verso mezzodì, e

pasScisse per il mezzo della via di piazza,

la quale dalla parte dì ponente facesse quei-

refletto che fa la via traversa dalla parte

di levante. Ed, oltre a questo, una via che

girasse dalla parte di dietro, liìngo gli al-

loggiamenti delle picche e de veliti straor-

dinari. E tutte queste vie lusserò larghe

trenta braccia. E le artiglierie disporrei lun-

go i fossi del canjpo dalla parte di drento.

Batista. Io confesso non me ne intende-

re, nò credo anche che a dire così mi sia

vergogna, non sendo questo mio esercizio.

Nondimanco, questo ordine mi piace assai;

solo vorrei che voi mi solvessi questi duL-

Li: L\ino, perchè voi fate le vie egli spazi

d'intorno sì larghi; 1 altro, che mi dà più

noia, è questi spazi che voi disergnate per

gli alloggiamenti , come eglino hanno ad

essere usati.

Fabrizio. Sappiate che io fo le vie tutte

larghe trenta braccia, acciocché per quelle

possa andaie una battaglia di fanti In ordi-

nanza, che, se ben vi ricorda, vi dissi, come
per larghezza tiene ciascuna dalle venticin-

cjue alle trenta braccia. Che lo spazio, il

quale è tra il fosso e gli alloggiamenti, sia
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cento braccia è necessario, percViè vi si pos-

sano maneggiare lebatlarjìe e le artiglierie,

condurre per quello le preile, e bisognan-

do, avere spazio da ritirarsi con nuovi fossi

e nuovi argini. Starino nteglio ancora gli

alloggiamenti discosto assai da^iossi, per es-

sere più discosto aM'uocìii ed alle alire co-

se cbe potesse trarre il nimico per offesa

di quelli. Quanto alla seconda domanda, la

intenzione mia non è < lie ogni spuzio da

me disegnalo sia coperto da un padiglione

solo, ma sia usato cerne torna ( omodltà a quelli

clievi alloggiano o con più o con mancotende,
pure che non si esca da' termini di quello. E a

disegnare cjuesti alloggiamenti, conviene sia-

no uomini pratlcliissimi ed architettori ec-

cellenti, i quali, subilo cbe il capitano ba eletto

il luogo, gli sappiano dare la forma e distri-

buirlo, distinguendo le vie, dividendo gli

alloggiamenti con corde e con aste in modo
praticamente, cbe subito siano ordinati e

divisi. Ed a volere cbe non nasca confusio-

ne, conviene voltare il cajnpo sempre in nn
medesimo modo, accioccbè ciascuno sappia

in quale via, in quale spazio egli abbia a tro-

vare il suo allogo;iamento. E questo si deb-

bo osservare in ogni tempo, in ogni luogo,

ed in maniera cbe paia una città mobile
,

la quale, dovunque va, porti seco le mede-
sime yie, le medesime case ed il medesimo
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aspetto-, la quiil. cosa non pobsono osserva-

re coloro, i qu.ili , ceroanJo di siti forti
,

lianno a mnt.ire forma secondo li variazione

del sito. Ma i Fiumani facevano iorle il luo-

go coYossi- col vallo e con gli argini
,

per-

chè facf^vatjo uno steccato intorno al cam-

po, ed iiuKiOzi a {{nello la fossa, per Tordi-

nario larga sei broccia e fonda tre, i quali

spazi accrescevano secondo cbe volevcino

dimorare in uno lao;io, e secondo cheteme-

VJino il niiiùoo. lo per me al presente non
farei lo steccato, se H,!à io non volessi ver-

nnre in un liio^o. Farei bene la fossa e Tar-

gine non minore che la delta,^ ma maggiore

secondo la necessità; fiirei ancora, risj>etto

alle artijjliene, sopì a ogni c;into dello allog-

gi a mento un. mezzo circolo di fosbo , dal

qudle le arii<;lierie potessero b^llere per

fianco clìi venisse a comb.il'ere i A.ssi. In

questo esercizio di sapere urdmare un ;dlog-

giamento si debbono aii-ora esercitare i sol-

dati, e lare con quello i minlslri pronti a

disegnarlo e i soldati presti a conoscere i

luoghi loro. Nò cosa alcuna è difiìcde.come

nel luoeo suo più largamente S; dirà. Pt-r-

chè io voi>bo passare per ora alle guardie

del campo, perchè senza la distribuzione

delle guardie, tutte le altre fatiche sarchi

bero vane.
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Batista. Avanti chevoi passiate alle gu.ir-

Jie vorrei mi dicessi* Quando allri Yuole

porre sjli alloggiamenti propinqui al niinicoj

che modi si tengono? per^diò io non so co-

me vi sia tempo a poterli ordinare senza

pericolo.

Fabrizio. Voi avete a sapere questo, che

niuno capitano alloggia propinquo al nimi-

co, se non quello che è disposto fare la

giornata qualunque volta il nimico voglia
;

e quando altri è così disposto, non ci è

pericolo se non ordinario; perchè si ordina-

no le due parli delFesercito a fare la gior-

nata, e Taltra parte fa gli alloggiamonli. I

Kornani in questo caso davano questa via

di rortificarp gli alloggiamenti a' triari, ed i

principi e gli astati stavano in arme. Que-

sto facevano perchè essendo i triari ;fli ulti-

mi a combattere, erano a tempo, se d nimi-

co veniva, a lasciare 1 oj)era, e pigliare le

armi, ed entrare neMuoo;hi loro.yo',ad im'ta-

zione de'Roììiani, avreste a far ordinare gli

alloggiamenti a quelh^ battaglie che voi vo-

leste mettere nelfullima parte dellesercito

in luogo de' triari. i\Ij torniamo a ragionar

delle guardie. Non mi pare avere trovato

appresso agli anlirhi, che per guartlare il

campo la notte ei tenessero guardie fuora

dei tossi disi'oslo, come si usi oi^gi, le quali

chiamano ascolte, li che credo iacessero, pea-
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sando clie facilmente Tesercito ne pclesse re-

stare ingannato, per ladiificultàcheènelrive-

clerle, e per potere essere quelle o corrotte o

oppresse dall inimico, in modo clie iìdarsi oin

parte o in tutto di loro giudicavano pericolo-

so. E pp'ò tutta la forza della guardia era den-

tro ai fossi, la quale facevano con una dili-

genza e con un ordine grandissimo, punendo
capitHlmente qualunque datale ordine devia-

va. 11 quale come era da loro ordinato non

vi dirò altrimenti, per non vi tediare, po-

tendo per voi medesimi vederlo
,
quando

inflno ad ora non l'aveste veduto. Dirò solo

brevemente quello che per me si farebbe.

Io farei stare per Tordinario ogni notte il

terzo dfcir esercito armato, e di quello la

quarta partn sempre in pie, la quale sareb-

be distribuita per lutli gli argini e per tutti

i luoghi dell esercito con guardie doppie

poste da ogni quadro di quello; delle quali,

parte stassero saldi, parte continovamente

andassero dall'uno canto dell' alloggiamento

aìfallro. E questo ordine, che io dico, osser-

verei ancora di giorno, quando io avessi il

nimico propinquo. Quanto a dare il nome,

e quello rinnovare ogni sera, e fare le altre

cose che in simili guardie si usano, per es-

sere cose note, non ne parlerò altrimenti.

Solo ricorderò una cosa, per essere impor-

tantissima, e che genera molto bene osser-



Tandola, e non la osservando molto male
,

la quale è, che si usi gran diligenza di chi

la sera non alloggia dentro al campo, e di

clii vi viene di nuovo. E qaeslo èiaoiìcosi

rivedere a chi alloggia con quelfordine che

noi ahbiamo disegnato, perchè avendo ogni

alloggiamento il numero degli iioinini deter-

minati, è facile cosa vedere se vi mancano
o se vi avanzano uomini; e quando ve ne man-
cano senza licenza, punirli come fuggitivi, e se

ve ne avanzano, intenderechi eisono,qutdlo

che fanno, e dell altre condizioni loro. Que-

sta diligenza fa che il nimico non può, se

non con diificultà, tenere pratica co' tuoi

capi, ed essere consapevole de' tuoi consi-

gli. La quale cosa se da Romani non fusse

stata con diligenza osservata, non poteva

Claudio Nerone, avendo Annibale appressa,

partirsi da' suoi .dh)ggiamfMi1i ch'olii aveva

in Lucania, ed andare e tornare dalia i\lar-

ca,senzache Annibale ne avesse presentito al-

cuna cosa. Ma egli non basta fu"e qu -sii or-

dini buoni, se non si la uno ..'on una gran seve-

rità osservare; per; he non è cosa che voglia

tant^ osservanza, quanta si ricerca in uno
esercito. Però le leggi a fortificazione di

quello debbono essere aspre e dure, e I ese-

cutore durissimo. I Roman' punivano di pena
capiiale chi mancava nelle gu irdie, chi ab-

ban<lonava il luoi^o che gli era dato a f;om-

baltere, chi poitava cosa alcuna di nasuu-
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sio i'iiovù *le^li .ilJoL^i^iamenti, se alcuno di-

cesse avere fatta qual;, li e opera egrfjgia nella

zuffa e non lavasse fijlta, se al<';uno avesse

combultulo fuora del coinandanienlo del oa-

pitano, so alcuno avesse j3er liniore gii lato

via le armi, li quando e^di occorreva che

una coorte o una legione intiera avesse latto

simile errore, per non li line n.orire tulti
,

griniborsavano tulti, e ne traevimo la deci-

ma parte, e quelli njorivano. La qual pena

era in modo fatta, die se cinscuno non la

sentiva, ciascuno nondinieno la temeva. E
perchè dove sono le punizioni grandi , vi

debbono essere ancora i premi , a volere

che gli uomini ad un trailo temano e speri-

no, egli avevano proposti premi ad ogni

egregio fatto; come a colui che combatten-

do salvava la vita ad un suo cittadino, a chi

prima sódiva sopra il muro delle terre nimi-

che, a chi prima entrava negli alloggiamenti

dei nimici,a chi avesse, combattendo, ferito

o morto il nimico, a chi io a\esse gittato

da cavallo. E così qualunque atto virtuoso

era da\ ousoli riconosciuto e jìremialo , e

pubblicauieute da ciascuno Iodato; e quelli

che conseguitavano doni per fdcuna di cjue-

ste cose, oltre alla gloria ed alla l'ama che

ne acquistavano tra i soldati, poi che egli

erano tornali nella palria, con solenni pom-

pe e con gran dimostrazioni tra gli amici e
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parenti le dìmostrava no. Non è a-lunqne

mariivlglia, se o^\lr[ popolo acqiiislò lanlo

imperio, aveuilo tanta observanza di pena e

di merito verso di qnf'lli, che, o pt'r loro

Lene o per loro m.de operare, meritassero

o lode o biasimo: dellt- quali rose conver-

rebbe osservare la maii^ior ])arle. Ne mi
pare da lacere un modo di pf-na da li.ro

osservato, il fpirjle era, che comt ilreo era,

innanzi al tribuno o al consolo, convinto,

era da quello legoorjiKnle cojì un^ verga

percosso-, dopo la qunle percossa n] reo era

lecito fuggire, ed a tulli i sohi.it i ammaz-
zarlo, in modo che subito cins- uno -li trae-

va o sassi o dardi, o cim ?ihre armi lo per-

cuoteva, di qucdilà che egli andava poco

VIVO, e rarissimi ne canq)avano; ed a quelli

tali campati non era let ito tornare a casa,

se non con tanti incomodi ed ignominie
,

che gli era multo meglio morire. Ve lesi

questo modo f Siere quasi che osservato dai

Svizzeri, i quali f,inno i con«!annali ammaz-
zar popolaiinente dagli allri soMafi. Il che

è bene considerato e ottimamente tatto, per-

chè a volere che uno non sia dilensoit^ di

un reo, il maggior rimedio che si trovi è

farlo punitore di quello: prrchè con all'j

rispetto lo favorisce, e con altro dtsldfno
Lrr^ma la punizione sua, quando e.,Ii ])'0-

prio UQ è eseculore, che quando la esoou^
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zione proviene da un altro. Volendo adun-

que che uno non sia negli errori suoi fa-

vorito da un popolo
,
gran rimedio è fare

ohe il popolo fabbla egli a giudicare. Al'or-

tificazione di questo si può addurre Fesem-

pio di Manlio Capitolino, il quale essendo

accusato dal senato, fu difeso dal popolo

infino a tanto che non ne diventò giudice,

ma diventato arbitro nella causa sua, lo con-

dannò a morte. E' adunque un modo di punire

questo da levare i tumulti e da fare osser-

A^are la giustizia. E perdio a frenare gli uo-

mini armati non bastano né il timore delle

leggi, né quello degli uomini, vi ajgiugne-

vano gli antichi rautorilà d Iddio; e però

con cerimonie grandissime facevcino ai loro

soMati giurare Tosservanza della disciplina

militare, acciocché contraffacendo, non sola-

m+^nte avess m'o a temere le leggi e gli uo-

mini, ma Iddio, e«l usavano ogni industria

per ^mpieril di reliiiione.

Bati&ta. Permettevano i Romani, che nei

loro eserciti fussero femmine, o visi usasse

di questi giuochi oziosi che si usano oggi r*

Fabrizio. Proibivano Inno e l'allroie non
era qutsta proibizione multo dilficile, per-

chè egli erano tanti gli esercizi, ne' quali

tenevano ogni dì i soldati, ora parti'olar-

mente, ora gener dmente occupati, che non
restava loro tempo a pensare o'a Venere o
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a giuochi^ ne ad altre cose clie facciano i

soldati sediziosi ed inutili.

Batista. Piaceml. Ma ditemi : Quando
1 esercito si ayeva a levare , che ordine

tenevano?

Fabrizio. Suonava la tromba capitana tre

volte; al primo suono si levavano le tende,

e- facevano le balle; al secondo caricavano

le some; al terzo muovevano in quel modo
cbe dissi di sopra, congl'impedimeoti dopo
ogni parte darmati, mettendo le legioni in

mezzo. E però voi avreste a fare muovere
un battaglione ausiliare , e dopo quello i

suoi particolari impedimenti, e con quelli

la quarta parte degfimpedimenti pubblici

,

cbe sarebbero tutti quelli cbe fussero allog.-

giati in uno di quelli quadri clie poco fa

dimostrammo. E però converrebbe avere

ciascuno di essi consegnato ad un battaglio-

ne, acciocché muovendosi fesercito ciascun

no sapesse quale luogo fusseil suo nel cam-
minare. E così debbo andare via ogni bat-

taglione co'suoi impedimenti propri, e con
la quarta parte de' pubblici a spalle, in quel
modo dimostrammo che camminava T eser-

cito romano. ^
Batista. Nel porre lo alloggiamento ave-

vano eglino altri rispetti che quelli avete

detti?

Fabrizio. Io vi dico di nuovo che i Bo-
Machiavclli ^ voi. IV. 3i
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mani volevano neHylIoggiare potere tenere

la consueta forma del modo loro, ilcìieper

osservare non avevano alcun rispetto. IMa,

quanto alle allre considerazioni, ne avevano

due principali: J'una, di porsi in luogo sano;

1 altra, di porsi dove il nimico non lo po-

tesse assediare, e torgli la via dell'acqua o

delle vettova«,lie. Per fuggire adunque le

infermità, ei fuggivano i luoghi paludosi o

esposti aVenti nocivi. 11 che conoscevano

non tanto dalle qualità del sito, quanto dal

viso degli abitatori; e quando li vedevano

male colorati o bolsi , o d'altra infezione

ripieni, non vi alloggiavano. Quanto al-

l' allra parte di non essere assediato, con-

viene considerare la natura del luogo dove

sono posti gli amici e dove i nimici , e da

questo fare una coniettura, se tu puoi esse-

re assediato o no. E però conviene che il

capitano sia peritissimo de siti de' paesi, ed

abbia intorno assai che ne abbiano la me-

desima perizia. Fuggonsi ancora le malattie

e la fame, col non fare disordinare l'eser-

cito; perchè, a volerlo mantenere sano, con-

viene operare che i soldati dormano sotto

le tende, che si alloggi dove siano arbori

che facciano ombra, dove sia legname da

potere cuocere il cibo, e che non cammini

per il caldo. E però bisogna trarlo daif.-il-

logsiamepto innanzi di la stale, è di vc;rno
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guardarsi clie non cammini per le nevi e

per i ghiacci senza avere comodila di fare

tìioco, e non manclii del vestito necessario,

e non bea acque malvagie. Quelli che am-

malano a caso, farli curare dai medici, per-

chè un capitano non ha rimedio quando
^gli ha a combattere con le malattie e col

nimico. Ma nessuna cosa è tanto utile a

mantenere Pesercito sano quanto è l'eserci-

zio; e però gli antichi ciascuno di li face-

vano esercitare. Donde si vede quanto que-

sto esercizio vale; perchè negli alloggiamenti

ti fa sano e nelle zuffe vittorioso. Quunto
alla fame, non solamente è necessario vede-

re che il nimico non t impedisca la vettova-

glia, ma provvedere donde tu abbia ad aver-

la, e vedere che quella che tu hai, non si

disperda, E però ti conviene averne sempre
in munizione con lesercito per un mese,©
dipoi tassare i vicini amici che giornahnente

te ne provveggano; farne munizione in qual-

che luogo forte, e sopra tutto dispensarla

con diligenza, dandone ogni giorno a cia-

scuno una ragionevole misura, e osservare

in modo questa parte, che ella non ti disor-

dini, perchè ogni altra cosa nella guerra si

può col tempo vincere, questa sola col tem-

po vince te. Né sarà mai alcuno tuo nimi-

co, il quale ti possa superare con la fame
,

che cerchi vincerti col ferro, perche se la
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vittoria non è sì onorevole, ella èpiù sicura

e più certa. Non può adunque fuggire la

fame queir esercito che non è osservante

di giustizia, e che licenziosamente consuina

quello che gli pare, perchè l'uno disordine

fa che la vettovaglia non vi viene , T altro

che la venuta inutilmente si consuma. Però

ordinavano gli antichi, che si consumasse

quella che davano, e in quel tempo chevo-

levano; perchè ni uno soldato mangiava se

non quando il capitano. Il che quanto sia

osservalo dai moderni eserciti lo sa ciascu-

no, e meritamente si possono chiamare non

ordinati e sobri come gli antichi, ma licen-

ziosi ed ubhriachi.

Batista. Voi diceste nel principio delFor-

clinare Talloggiamento, che non volevi stare

{Solamente in su due battaglioni, ma che ne

volevi torre quattro, per mostrare come un
esercito giusto si alloggiava. Pertanto vor-

rei mi dicessi due cose; luna, quando io

avessi più o meno gente, come io avessi ad

alloggiare; Taltra, che numero di soldati vi

Laslerebbe a combattere contro a qualun-

que nimico?

Fabrizio. Alla prima domanda vi. rispon-

do, se l'esercito è più o meno dello allog-

giato quattro o seimda fanti, si bevano ed

aggiungono ordini di alloggiamenti tanto

^e bastino, e con questo modo si può ire
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mei più e nel meno in infinito. Nondimeno
i Romani, quando congiugnevano insieme

due eserciti consolari, facevano due allog-

giamenti, e voltavano la parte de' disarmati

Tuna air altra. Quanto alla seconda doman-

da, vi replico, come 1 esercito ordinario ro-

mano era intorno a ventiquattromila solda-

ti; ma quando maggioi^ forza li premeva,
i più che mettevano insieme, erano cinquan-

tamila. Con questo numero si opposero a

dugentomila Francesi, che gli assaltarono

dopo la prima Guerra Cartaginese. Con que*

Sto medesimo si opposero ad Annibale; ed
avete a notare, che i Romani ed i Greci

hanno fatta la guerra con i pochi, afforlifi-

cati dair ordine e dalFarte; gli occidentali e
gli orientali Thahno fatta con la mollitudi-

«e; ma luna di queste nazioni si serve del

furore naturale, come sono gli occidentali,

l'altra della grande ubbidienza che quelli

uomini hanno aloro re. Ma inGrfcia ed ia

Italia non essendo il furore naturale, ne la

naturale riverenza verso i loro re, è stato

necessario voltarsi alla disciplina, la quale

è di tanta forza ch'ella ha fatto che i pochi

hanno potuto vincere il furore e la naturale

ostinazione degli assai. Però vi dico che,

volendo imitare i Romani ed i Greci, non
€Ì debbo passare il numero di cinquantamila

soldati, anzi piuttosto torna meno, perchè
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i più fanno confusione, né lasciano osser-

vare la dlsclj3lina e gli ordini imparali. E
Pirro usava dire che con quindicimila uo-

mini voleva assalire il mondo. Ma passiamo
ad un'altra parte. Noi abbiamo a questo

nostro esercito fatta vincere una giornata
,

e mostro i travagli che in essa zuffa posso-

no occorrere; abbiamolo fatto camminare,
e narrato da quali impedimenti, camminan-
do, egli possa essere circondato; ed in line

lo abbiamo alloggiato, dove non solamente

si dee pigliare un poco di requie delle j>as-

sate fatiche, ma ancora pensare come si dee
finire la guerra; perchè negli alloggiamenti

si maneggia di molte cose, massime restan-

doti ancora de' nimici alla campagna e delle

terre sospette, delle quali è bene assicurar-

si, e quelle che sono nimiche espugnare.

Però, è necessario venire a queste dimostra-

zioni, e passare queste difficullà con quella

gloria che infino a qui abbiamo militato.

Però, scendendo a' particolari, dico, che se

ti occorresse che assai uomini o assai popoli

facessero una cosa, che fusse a te di utile

e a loro di danno grande, come sarebbe o

disfare le mura delle loro città, o mandare

in esilio molti di loro, ti è necessario o in-

gannarli in modo, che ciascuno non creda

che lochi a lui, tanto che non sovvenendo

Tuno allallro si trovino dipoi oppressi tutù



LIBRO SESTO. 4^7
«etza rimedio ; ovvero a tulli com-mclare

quello che debbono fare in un medesimo
giorno, acciocché, credendo ciascuno essere

solo a clii sia il comandamento fatto, pensi

ad ubbidire e non a' rimedi; e così ila sen-

za tumulto da ciascuno il tuo comandamento
eseguito. Se tu avessi sospetta la fede d'al-

cun popolo, e volessi assicurartene, e occu-

parlo air improvviso, per potere colorire il_

disegno tuo più facilmente, non puoi fare

meglio che comunicare con quello alcuno

tuo disegno, richiederlo d'aiuto, e mostrare

di voler fare altra impresa, e di avere Tani-

mo alieno da ogni pensiero di lui: il che

farà che non penserà alla difesa sua , noa
credendo che tu pensi ad offenderlo , e ti

darà comodità di potere facilmente soddi-

sfare al tuo desiderio. Quando tu presentissi

che fusse nel tuo esercito alcuno che tenes-

se avvisato il tuo nimico de' tuoi disegni
,

non puoi fare meglio, a volerti valere del

suo malvagio animo., che comunicargli quelle

cose che tu non vuoi fare, e quelle che ta

vuoi fare tacere, e dire di dubitare delle

cose che tu non dubiti, e quelle di che ta

dubiti nascondere; il che farà fare al nimico

qualche impresa, credendo sapere i disegni

tuoi, dove facilmente tu Io potrai inganna-

re ed opprimere. Se tu disegnassi ,
come

fece Claudio Nerone, diminuire iltuo eser-
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Clio, mandando aiuto ad alcuno amico , e

che il nimico non se ne accorojesse, è ne-

cessario non diminuire gli alloggiamenti, ma
mantenere ì segni egli ordini interi, facendo i

medesimi fuochi e le medesime guardie per

tutto. Così se col tuo esercito si congiugnesse
P

nuova gente, e \olessi che il nimico non sa-

pesse che tufussi ingrossato, è necessario non

accrescere gli alloggiamenti, perchè tenere

segreto le azioni e i disegni suoi iù sempre
utilissimo. Donde Metello, essendo con gli

eserciti in Ispagna, ad uno che lo domandò
quello che voleva fare Tallio giorno, rispose

che se la camicia sua Io sapesse, Tardereb-

be. Marco Crasso ad uno che lo domandava
quando muoverebbe l'esercito, disse: Credi

tu essere solo a non sentire le trombe? Se
tu desiderassi intendere i segreti del tuo

nimico, e conoscere gli ordini suoi, hanno

usato alcuni mandare gii ambasciadori , e

con quelli, sotto veste di famigli, uomini

peritissimi in guerra, i quali, presa occasio-

ne di vedere Tesercito nimico, e considerare

le fortezze e le debolezze sue
,

gli hanno

dato occasione di superarlo. Alcuni hanno

mandato in esilio un loro famigliare, e me-

diante quello conosciuti i disegni delTavver-

sario suo. Intendonsi ancora simili segreti

da'nimici
,
quando a questo effetto ne pigliassi

prigioni. Mario, nella guerra che fece coi
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Clmljri
,
per conoscere la fede di quelli

Francesi che allora abitavano la Lombar-
dia, ed erano collegati col popolo romano,

mandò loro lettere aperte e surgeliate ; e

ntlle aperte scriveva, che non aprissero le

suggellate se non a tale tempo; ed innanzi

a quel tempo ridomandandole, e trovandole

aperte, conobbe la fede loro non essere in-

tiera. Alcuni capitani, essendo assaltati, non
hanno voluto ire a trovare il nimico , ma
sono iti ad assalire il paese suo, e costret-

tolo a tornare a dilendere la casa sua. Il

cbe molte volte è riuscito bene
,
perchè i

tuoi soldati cominciano a vincere, e ad em-
piersi di preda e di confidenza; quelli dei

nimico si sbigottiscono, parendo loro di vin-

citori diventare perditori. In modo che a

chi ha fatta questa diversione, molte volte

è riuscito bene. Ma solo si può fare per

colui cjie ha il suo paese più forte che non
è quel del nimico

,
perchè quando fusse

altrimenti , anderebbe a perdere. E' slata

spesso cosa utile ad un capitano che si tro-

va assediato negli alloggiamenti dal nimico,

muovere pratica d'accordo, e fare triegua

con seco per alcun giorno; il che suole fare

i nimici più negligenti in ogni azione, tale

che valendoti della negligenza loro
,
puoi

avere facilmente occasione di uscire loro

delle mani. Per questa via Siila si liberg
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due volte da'nimici, e con questo mede&im»
inganno Asdrubale in Ispasjna usci dell©

forze di Gliudio Nerone, il quale lo aveva
assediato. Giova ancora a liberarsi dalle for-

ze del nimico fare quilche cosa, oltre alle

dette, die lo tenga a bada. Questo si fa ia

due modi, o assaltarlo con parte delle for-

ze, acciocché, intento a quella zuffa, dia co-

modità al resto delle tue genti di potersi

salvare, o fare surgere qualche nuovo acci-

dente, che per la novità della cosa lo fac-

cia maravigliare, e per questa cagione stare

dubbio e fermo; come voi sapete che fece

Annibale, che essendo rinchiuso da Fabio
Massimo pose di notte facelline accese fra

le corna di molti bovi , tanto che Fabio
,

sospeso da questa novità, non pensò impe-

dirgli altrimenti il passo. Debbe un capita-

no, tra tutte le altre sue azioni, con ogni

arte ingegnarsi di dividere le forze del ni-

mico, o col fargli sospetti i suoi uomini, nei

quali confida, o con dargli cagione che egli

abbia a separare le sue genti, e per questo

diventare piìi debole. Il primo modo si fa

col riguardare le cose d'alcuno di quelli che
egli ha appresso, come è conservare nella

guerra le sue genti e le sue possessioni

,

rendendogli i figliuoli^ o altri suoi necessari

senza taglia. Voi sapete che Annibale, avea-

do abbruciato intorno a Roma tutti i cao^:
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pi, fece solo restare salvi quelli di Fabio

Massimo. Sapete come Coriolano, venendo

coiresercito a Roma, conservò le possessio-

ni de'noLili, e quelle della plebe arse e sac-

cheggiò. Metello avendo Tesercilo contro a

Iiigurta, tutti gli oratori che da lugurta gli

erano mandati, erano richiesti da lai che

gli dessero lugurta prigione ; ed a quelli

medesimi scrivendo dipoi della medesima
materia lettere, operò in modo che in poco

tempo lugurta insospettì di tutti i suoi con-

siglieri, e in diversi modi li spense. Essendo

Annibale rifuggito ad Antioco
,

gli oratori

romani lo praticarono tanto domesticamen-

te, che Antioco insospettito di lui non pre-

stò dipoi più fede a suoi consigli. Quanto
al dividere le genti nimiche , non ci è il

più certo modo, che fare assaltare il paese

di parte di quelle, acciocché, essendo co-

strette andare a difendere quello , abban-

donino la guerra. Questo modo tenne Fa-

bio, avendo ali incontro del suo esercito le

forze dei Francesi, dei Toscani, Umbri e

Sanniti. Tito Dimio avendo poche genti, ri-

spetto a quelle de'nimici, e aspettando una
legione da Roma, e volendo i nimici ire ad

incontrarla, acciò non vi andassero , dette

voce per lutto il suo esercito di volere fal-

tro giorno l'are giornata cogli nimici; dipoi

tenne modi che alcuai do' prigioni che e^U
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sveva, ebbero occasione di fuggirsi, i quali

riferendo Fordine del consolo di combattere

J'altro giorno, fecero che i nimici per non
diminuire le loi*o forze non andarono ad

incontrare quella legione, e per questa via

si condusse salva; il qual modo non servì a

dividere le forze de'nmiici, ma a duplicare

le sue. Hanno usato ab uni per dividere le

8ue forze, lasciarlo entrare nel paese suo,

ed in pruova lasciatogU pigliare di molte

terre, acciocché, mettendo in quelle guardie,

diminuisca le sue forze , e per questa via

avendolo fatto debole, assaltatolo e vinto.

Alcuni altri volendo andare in una provin-

cia, hanno fìnto di volerne assaltare una
altra, ed usata tanta industria che subito

entrati in quella
, dove e' non si dubitava

ch'egli entrassero, Thanno prima vinta che
il nimico sia stato a tempo a soccorrerla.

Perchè il nimico tuo non essendo certo se

tu sei pei tornare indietro al luogo prima
da te minacciato, è costretto non abban-
donare Tun luogo e soccorrere l'altro, e cosi

spesso non difende ne l'uno né laltro. Im-
porta, oltre alle cose dette, ad un capitano,

se nasce sedizione o discordia tra'soldati
,

saperle con arte spegnere. Il migliore modo
è gastigare i capi degli errori, ma farlo in

snodo che tu gli abbia prima oppressi che

es^i se ne siano potuti accorgere. Il modo
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è, se sono discosto da te, non clìiamare solo

i nocenti, ma insieme con loro tutti gli al-

tri, acciocché non credendo che sia per ca-

gione di punirli, non diventino conluinaci,

ma diano comodità alla punizione. Quando
siano presenti, si dee farsi forte con quelli

che non sono in colpa, e mediante 1 aluto

loro punirli. Quando ella fusse discordia

intra loro, il migliore modo è presentarli al

pericolo; la quale paura li suole sempre
rendere uniti. Ma quello che sopra ogni

altra cosa tiene l'esercito unito, è la riputa.-

zione del capitano, la quale solamente na-

sce dalla virtù sua
,
perchè né sangue né

autorità la dette mai senza la virtù. E la

prima cpsa che ad un capitano si aspetta a

lare, è tenere i suoi soldati puniti e pagati;

perchè qualunque volta manca il pagamen-
to, conviene che manchi la punizione, per-

chè tu non puoi gastigare un soldato che
ruhi se tu non lo paghi, né quello, volendo

vivere, si può astenere dal ruhare. Ma se tu

lo paghi e non lo punisci, diventa in ogni

modo insolente, perchè tu diventi di poca
9tima, dove chi capita, non può mantenere
la dignità del suo gradone non la mantenen-
do, ne seguita di necessità il tumulto e le

discordie, che sono la rovina di un eserci-

to. Avevano gli antichi capitani una mole-

stia, della, quale i presenti ne sono quasi
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liberi, la qiirJo era d'interpretare a loro pro-

posilo gli aiigurj sinistri, perchè se cadeva

lina saetta in un esercito, se egli sciiraya

il sole o la luna, se veniva un terremoto,

e il capitano, o nel montare o nello scen-

dere da i-avallo, cadeva, era da'soldati inter-

pretato sinislraniente,e generava in loro tanta

lura <'lie venendo alla giornata facilmente

avrebbero perduta. E però gli antichi capi-

tani, tosto che un simile accidente nasceva, o

e mostravano la cagione di esso, e lo rldu-

cevano a cagione naturale o e' 1 interpreta-

vano a loro proposito. Cesare , cadendo in

Affrica nel! uscire di nave, disse: Affrica io

t'ho piesa. E molli hanno renduto la cagione

deir oscurare della luna e de terremoti: le

quali cose ne' tempi nostri non possono acca-

dere, sì per non essere i nostri uomini tanto

superstiziosi, sì perchè la nostra religione ri-

muove in tutto da sé tali opinioni.Pure quando
egli occorresse, si dee imitare gli ordini de-

gli antichi. Quando o fame o altra naturale

necessilà o umana passione, ha condotto il

nimico tuo ad una ultima disperazione , e

cacciato da quella venga per combattere

teco, dei starli dentro a' tuoi alloggiamenti,

e quanto è in tuo potere, fuggire la zuffa.

Così fecero i Ijacedemoni contro a Messeni;

cosi i'ece Cesare contro ad Afranioe Petreio.

Essendo Fulvio consolo contro a' Cimbri ,
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fece molti giorni conlinui alla sua cavalleria

assaltare i nlmici, e considerò come quelli

uscivano degli alloggiamenti per seguitarli;

donde che quello pose un agguato dietro

agli alloggiamenti de' Cimbri, e fattigli as-

saltare da cavalli, ed i Gindjri uscendo degli

alloggiamenti per seguirli, Fulvio gli ocra-

pò e saccheggiolli. E' stato di grande utilità

ad alcun capitano, avendo 1 esercito vicino

ali esercito nimico , mandare le sue genti

con le insegne nimiche a rubare ed ardere

il suo paese proprio, donde che i nlmici

hanno creduto che siano genti che venga-

no loro in aiuto, e sono ancora essi corsi

ad aiutare far loro la pieda, e per questo

disordinatisi, e dato taoollà alF avversario

loro di vincerli. Questo termine usò Ales-

«^andro di Epiro comb=iltendo contro agli

Illirici, e Leptene Snacusano contro a'Car-

laginesi, ed ali uno ed alfallro riuscì il di-

segno felicemente. Molli hanno vinto il ni-

mico, dando a quello facollà di mangiare e

bere luora di modo , simulando di avere

paura , e lasciando <ili alloggiamenti suoi

pieni di vino e di armenti: de quali sendosi

ripieno il nimico sopra ogni uso naturale,

rhanno assahalo e con suo dai. no vinto.

Cosi fece Tamiri contro a Ciro, e Tiberio

Già co coulro agli Sp<!gnuoli. Alcuiii lian-

iJo avvt iellati i >in.i ed altre co.: e d>i cibar-»
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si, per potere più facilmente yincerll. I<>

dissi poco fa compio non trovava clie gli

antichi tenessero la notte ascolte fuora , e

stimava lo facessero per schifare i mali che

ne potevano nascere; perchè si trova che, non

ehe altro, le velette, che pongono il giorno

a velettare il nimico , sono state cagioni

della rovina di colui che ve le pose
,

per-

chè molte volte è accaduto che essendo state

prese, è stato loro fatto fare per forza il cen-

no col quale avevano a chiamare i suoi , i

quali al segno venendo, sono stati o morti

o presi. Giova ad ingannare il nimico qual-

che volta variare una tua consuetudme, la

su la quale fondandosi quello, ne rimane

rovinato, come fece già un capitano, il quale

solendo far fare cenno a'&uoi per la venuta

de' nimici, la notte col fuoco e il dì col fu^

mo, comandò che senza alcuna iutermissio-

De si facesse fumo e fuoco, e dipoi soprav-

venendo il nimico si restasse, il quale cre-

dendo venire senza essere visto , non ver-

gendo fare segni da essere scoperto , fece
,

per ire disordinato, più facile la vittoria al

suo avversario. Mennone Rodio , volendo

trarre da'luoghi forti leserclto nimico, man-
dò uno suo sotto colore di fuggitivo, il qua-

le affermava come il suo esercito era in di-

scordia, e che la maggior parte df quello

si partiva; e per dare lede alla cosa , fec®
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fare in pruova certi tu imiti tra gli alloggia-

menti, donde che il nimico, pensanlo dipo-

t-M-lo rompere, assaltandolo, fu rotto. Deb-

besi, oltre alle cose datte, avere riguardo di

non condurre il nimico in ultima dispera-

zione, a che ebbe riguardo Gasare combat-

tendo co' Tedeschi, il quale aperse loro la

via, veggendo come, non si potendo fuggire^

la necessità li faceva gagliardi, e volle piut-

tosto la fatica di seguirli quia lo ei fuggi-

vano, che il pericolo di vincerli quando ei

si difendevano. Lucullo, veggendo come al-

cuni cavalli di Macedonia che erano seco,

se ne andavano dalla parte nimica, subito

fé' suonare a battaglia, e comandò clie le

altre genti li seguissero; donde i nimici cre-

dendosi che Lucullo volesse appiccare la

zaffa, andarono ad urtare i Macedoni eoa

tale impeto, che quelli furono costrelli di-

fendersi, e così diventarono centra a loro

voglia di fuggitivi coinbattitori. Importa an-

cora il sapersi assicurare d'una terra, quan-

do tu dubiti della sua fede, vinta che tu.

liai la giornata o prima; il che t'insegneran-

no alcuni esempi antichi. Pompeo, dubitan-

do de' Catinensi, li pregò che fussero con-

tenti accettare alcuni infermi eh' egli aveva

nel suo esercito, e mandato sotto abito din-

fermi uomini robustissimi occupò la terra.

Publio Valerio, temendo della feile degli

MachìavelU, voi IF. §2
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Épidaiiri, fece venire, come noi diremmo,
un perdono a una chiesa fuor della terra

,

e quando lutto il popolo era ilo per la per-

douiinza, e^ serrò lo porle, dipoi non ricevè

dentro se non quelli di clii egli «•oiilìdava.

Alessandro Ma^no volendo andare in Asia,

ed assicurarsi di Tracia, ne menò seco tutti

i principi di quella provincia, dando loro

provvisione, ed a^opolari di Tracia prepo-

ne u( mini vili; e così fece i principi con-

tenti pagandoli, ed i popolari quieti, non
avendo capi che glinquietassero. Ma intra

tutte le cose , con le quali i capitani si

guadagnano i popoli , sono gli esempi di

castità e di giustizia, come fu quello di Sci-

pione in Ispagna, quando egli rendè quella

fanciulla di corpo bellissimo al padre ed al

jnarilo, la quale gli fece più che con le ar-

mi guadagnare la Spagna. Cesare, avendo
fatto pagare quelle legno ch'egli aveva ado-

peralo per fare Io steccalo intorno al suo
esercito in Francia, si guadagnòlanto nome
di giuslo, ch^egli si facilitò l'acquisto di

quella provincia. Io non so che mi resti a

parlare altro sopra questi accidenti, ne ci resta

sopra questa materia parte alcuna che non
sia stala da noi disputala. Solo cf manca a

dire del modo dello espugnare e difendere

le terre; il che sono per fare volentieri, se

a'ìk a voi non rincrescesse.
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Batista. La ujii^niià yoslra è tnnta che

ella ci fa i ou^f^giiire i tiosicleri noslri senza

avere p lira J essere tenuti presontuosi, poi

che voi liberaljvienle ne oderite quello che

noi ci saremmo \ergognati di domandarvi.

Perù \i diciamo so'o questo, che a noi non
potete fare inaag'ore né più aralo benefìcio,

die fornire queslo ragionamento. Ma prima
che passiate a quelfallra materia, Solveteci

vin (!uIjL:o: s'egli è meglio continuare la

guerra ancora il verno, come si usa oggi, o

farla solamente la stiite, ed ire alle stanze

il verno, come gli antichi.

Fabrizio. Ecco, che se non fusse la pru-

denza del domandalore, egli rinu-neva in-

dietro una parte che merita considerazione.

Io aÌ dico di nuovo, che gli antichi facevano

ogni cosa meglio, e con nu>ggiore prudeiiza

di noi; e se nelle altre cose si fa qualche

crroic, nelle cose della guerra si l'anno tut-

ti. iVon è cosa piìi imprudente o più peri-

colosa ad un capitano, che lare la guerra
il verno , e molto più pericolo porta co-

lui che la fa che quello che f aspetta. La
l'agione è questa: tutta la industria che si

usa nella disciplina nulitare, si usa per es-

sere ordinato a Aire una giornata col tuo

nimico, perchè questo è il fine al quale

Ila ad ire un capitano, perclìè la giornata

»i dà vinta la guerra perduta. Chi sa adun-
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qiie meglio ordiniirla, e chi ha L'esercito

suo meglio disciplinato , ha più vantaggio

in questa, e più può- sperare di vincerla.

Dall altro canto, non è cosa più nimica de-

gli ordini, che sono a i siti aspri, o i tempi
freddi ed acquosi, perchè il sito aspro non
ti lascia distendere le tue copie secondo la

disciplina; i tempi freddi ed ac([uosi non ti

lasciano tenere le genti insieme, né ti puoi

unito presentare al nimico, ma li conviene

allooQjiare disf^iunto di necessità e senza or-na o
dine, avendo ad ubbidire a' caslelli, a' bor-

ghi ed alle ville che li ricevono, iu manie-

ra che tutta quelli fatica da te usala per

disciplinare il tuo esercito è vanj. Nò \i

maravigliale se oggi e^ guerreggiano il ver-

no, perchè essendo gli eserciti senza disci-

plina, non conoscono il danno die fa loro

il non alloggiare miill, perchè non dà lore

uoia non potere tenere quegli ordini ed os-

servare quella disciplina che non hanno..

Pure e doverebbero vedere di quanti danni

e stalo cagione il campeggiartì la vernala
,

e ricordarsi come i Francesi Tanno mille-

rinquecentotrè furono rotti in sul Gariglia-

}A0 dal verno e non dagli Spagnuuli. Perchè,

come lo vi ho detto, chi assalta ha ancora

più disavvantaggio
,
perchè il mal tempo

l'offende più, essenJo in casa d'altri, volan-

do fare la guerra. Cade è iiecessitalOj oper
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'Slare Insieirìe sostenere la incomoclltà del-

l'acqua e del freddo, o. per fuggirla, divide-

re le genti." Ma colai che aspetta può eleg-

gere il luogo a suo modo, «d aspettai lo eoa

le sue genti fresche, e quelle può in uno
subito unire, ed andare a trovare una ban-

da delle genti inimiche, le quali non pos-

sono resistere airimpeto loro. Così furono

rotti i Francesi, e cosi sempre fieno rotti

coloro che assalteranno la vernata un nimi-

co che abbia in se prudenza. Chi vuole

adunque che le forze, gli ordini , le disci-

pline, e la virtìi in alcuna parte non gli

vaglia, faccia guerra alla campagna il verno,

E perchè i Romani volevano che tutte que-

ste cose, in che eglino mettevano tanta in-

dustria, valessero loro, e fuggivano non altri»

menti le vernate, che le alpi aspre ed l

luoghi diificili e qualunque altra cosa gli

impedisse a potere moslrare 1 arte e la virtù

Joro. Sicché questo basti alla domanda vo-

stra: e verniamo a trattare della difesa e of-

fesa delle terre e de siti, e della edificazione

loro
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V 01 dovete sapere come le terre e le

rocche possono esser forti o per natura o

per industria. Per natura sono forti <|uelle

che sono circondate da fiumi o da paludi^

come è Mantova e Ferrara; o che sono po-

ste sopra uno scoglio o sopra un monte
erto, come Monaco e San Leo.parchèrpielle

poste sopra ammonti, che non siano molto

tlifticih asahrh, sono oggi, rispetto alle arti-

glierie e le cave, debolissime. R però il più

delle volte nello edificare si cerca oggi un
piano per farlo forte con la industria. La
prima industria è fare le mura ritorte , e

piene di volture e di ricetti ; la qual cosa

fa che il nimico non si può accostare a quel-

le, potendo facilmente esser ferito non sola-

ineote a froute, ma per fianco. Se le mura
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SÌ fanno aite, sono troppo esposte a' colpi

deirartiglierla, se elle si fanno basse sonr>

facili a scalare. Sa tu fai i fossi innanzi a

quelle, per dare ditìicultà alle scale, se av-

viene che il nimico li riempia, il che può
un grosso esercito far facilmente , resta il

muro in preda del nimico. Pertanto io cre-

do, salvo sempre migliore giudicio, che a

volere provvedere alFuno ed all'altro incon-

veniente, si debba fare il muro alti'», e coi

fossi di dentro e non di fuora. Questo è il

più forte modo di edificare che si faccia
,

perchè ti difende dalle artiglierie e dalle

scale, e non dà facilità al nimico di riem-

piere il fosso.Debbe essere adunque il muro
alto di quale altezza vi occorre maggiore,

e grosso non meno di tre braccia, per ren-

der più difficile il farlo rovinare. Debbe
aver poste le torri con grintervalli di dii-

gento braccia; debbe il fosso dentro essere

lar^o almeno trenta braccia e fondo dodici:

e tutta la terra che si cava per fare il fos-

so, sia gittata di verso la città e sia soste-

nuta da un muro, che si parta dal fondo

del fosso, e vada tanto alto sopra la terra
,

che un uomo si cuopra dietro a quello: la

qual cosa farà la profondità del fosso mag-

giore. Nel fondo del fosso ogni dngento brac-

cia vuole essere una casamatta , che con

le artiglierie offenda qualunque scendesse
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in riiello. Le arliglierie grosse che difen-

dono la littà, si pongano dietro al muro eli e

chiude il fosso: perchè per difendere il muro
davanti, sendo alto, non si possono adopera-

re comodamente, altro che le minute o mez-
zane. Se il nimico ti viene a scalare, l'altez-

za del primo muro facilmente ti difende. Se
viene con le artiglierie, gli conviene prima

hatìcre il muro primo; ma, battuto che egli

è, perciìè la natura di tutte le batterie è

fare cadere il muro di verso la parte bat-

tuta, vieae la rovina del muro, non trovan-

do fesso che la riceva e nasconda, a raddop-

piare la profondità del fosso, in modo che

passare più innanzi non ti è possibile, per

trovare una rovina che ti ritiene, un fosso

che t impedisce, e le artiglierie nimicheche
dal muro del fosso sicuramente ti ammaz-
zano. Solo vi è questo rimedio . riempiere

il fosso; il che è diificilissimo, si perchè la

capacità sua è grande, sì per la diffìcultà

che è nello accostar\isi , essendo le mura
sinuose e concave, intra le quali, per le ra-

gioni dette, con dilfìcullà si può entrare, e

dipoi avendo a salire con la materia super
una rovina che ti dà diificulià grandissima;

tantoché io fo una città così ordinala al tutto

inespugnabile.

Batista. Quando si facesse, oltre al fosso

di dentro, ancora un fosso di fuora , non
sarebbe ella più forte?
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Fabrizio. Sarebbe senza dubbio ; ma il

Tagionamento mio si è, volendo l'are un fos-

so solo, ch'egli sia meglio dentro che fuora.

Batista. Vorreste voi che ne' lossi lusse

acqua, o gli amereste asciutti?

Fabrizio. Le opinioni sono diverse, per-

chè i fossi pieni d'acqua ti guardano dalle

cave sotterranee; i fossi senza acquati fan-

no più diffìcile il riempierli. Ma io, consi-

derato tutto ,
li farei senza acqua

,
perchè

sono più sicuri, e si è visto di verno glìiac-

ciare i fossi, e fare facile la espugnazione

di una città, come inteiTcnne all.i Miran-

dola, quando papa Giulio la campeggiava.

F per guardaimi dalle cave, li laici profon-

di tanto, che chi volesse andar più sotto
,

trovasse facvqua. Le jocche ancora edifiche-

rei, quanto a fossi ed alle mura, in siniile

modo, acciocché elle avessero la simile dif-

ficullà ad espugnarle. Lina cosa bene voglio

ricordare a chi dilmde le ciltà; e questa è

che non fa( ciano bastioni inora, e che siano

discosto dalle mura di quella; ed un aiha

a chi fabbrica le rocche, e questo è «he non
faccia ridotto alcuno in quelle , nel quale

chi vi è dentro, perduto il prsnto muro, si

possa ritirare. Quello che mi fa dare il pri-

mo consiglio è, che ninno debbe tare cosa,

mediante la quale senza rimedio tu cominci

a perdere la tua prima riputazione, la qua-
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le peraerivlosi la sii ridire meno gli altri or-

dini Inoi , e sbigotjire .coloro che hanno
preso Ij Ina dif-^Si. E sempre t' interverrà

questo nh'io flico, qiiindo tu faccia histioni

f'uora (''^lla terra. oii«^ Ui al)oi;ì i «lif'en lere*

perchè sernpr*^ li perderai, n-^n si polendo

o^^ì le cose pioeole difenler-^, quìndo elle

siano sottoposte al furore d^lle artiglierie
,

in modo che perdendoli, fieMo prin ^ipio e

cagione della tua rovini. Genova quando si

rib^-llò dal re liuii^i di Francia, fece rlirun» ba-

stioni su per quei colli, elle ^li sonod intorno,

iqudi, come furono perluli, che si perdero-

no subito, fecero ani'ora perdere la città.

Quanto al consiglio secondo, affermo ninna

cosa essere al u^ia roìca piùperinolosa, che

essere in qu Ila ridotti da potersi ritirare,

perchè la speranza che gli uom'ni hanno,
abbandonando un luosco, fa che egli si per-

de, e quello perduto fa perdere poi tutta

la rocca. Di esempio ci è fresco la perdita

della rocca di Fu; lì
,
qumdo la contessi

Caterina la difendeva contro a Gasare Bjr-

gia, figliuolo di pcipa Alessandro VI, il quale

tì aveva condotto (esercito del re di Fran-

cia. Era tutta quella fortezza piena di luo-

ghi da ritirarsi dulTuno nell altro. Perchè vi

era prima la cittadella; dj qu'dld alla rocca

era un fosso, in modo che vi si passava per

imo ponte levatoio^ U rocca era parlila ir
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tre parrl, eil o'^ni parte iy\\ Jivlsa con fossi

e con ao'[n« fi iM' altra, - un ponti dj jaeilo

luodo a qii^ir altro si passava. Donde clie

il du -a battè con rartiglieria una di c^uAìe

partì della rocca, ed aperse pirte del nu>
ro; donde messer Giovaoni da Casale, che
era preposto a quella guardia, non pensò
di difendere quella apertura, ma l'abban-

donò per ritirarsi negli altri luoghi; tale che,

entrate le genti diiì duca senza contrasto in

quella p.-^rte, in un subito la presero tutta;

perchè diventarono signori de' ponti che an-

davano d'ilfun membro alF altro. Perdessi

adunffue questa rocca, ch'era tenuta inespu-

gnabile, per due difetti; funo per aver tanti

ridotti, Taltro per non esser ciascuno ridotto

sio^nore d.-'^ponti suoi. Fece adunque, la mala
edili f-ata fortezza e la poca prudenza di

chi la difendeva, vergogna alla magnanima
impresa della contessa, la quale aveva avuto

animo di aspettare un esercito, il quale né
il re di Napoli né il duca di Milano aveva
aspettato. E benché gli suoi sforzi non aves-

sero buon fine, nondimeno ne riportò quel-

Tonore che aveva meritato la sua virtìi. li

che fu testificato <la molti epigrammi in

quelli tempi in sua lode fatti. Se io avessi

pertanto a edificare rocche, io farei loro le

mura gagliarde, e i fossi nel modo abbiamo
ragionato; nò yi farei dentro altro che caeo
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per aLitare, e quelle farei dj^boli e Lasse;

di motlo che elle non impedissero , a chi

Stesse nel mezzo della piazza , la vista di

tutte le mura, accioccliè il capitano potesse

federe con 1 occhio, dove potesse soccorre-

re; e che ciascuno intendesse che, perdute

le mina ed il fosso, fusse perduta la rocca.

E quando pure io yÌ facessi alcuno ridotto,

farei i ponti divisi in tal modo, che ciascu-

na parte lusse signore de ponti dalla Landa
sua, ordinando cìie Lattessero in su pilastri

nel mezzo del fosso.

Batista. \oi avete detto che le cose pic-

cole o^^'ì non si possono difendere; ed egli

mi parev'a avere inteso al contrario , che

quanto nsinore era una cosa meglio si di-

fendeva.

Fabrizio. Voi non avevi infeso Lene;per-

chè egli non si può chiamare oggi forte quel

luogo, dove chi lo difende non aLLia spazio da

ritirarsi con nuovi fossi e con nuovi ripari; per-

chè (gli ètanto il fuiore delle artiglierie, che

quello che si fonda in su la guardia di un
muro e (l'vin riparo solo s'inganna. E per-

chè i Lasticni, -v olendo che non passino la

niisura ordinaria loto, perchè poi sarehbero

terre e castella, non si fai;no in modo che

altri si possa ritirare, si perdono subito. E'

adunque savio partito lasciare stare questi

bastioni di fuora, e furtilicarel entrate delle



LIBRO SETTIMO. ^O^f

terre, e ciieprire le porle di quelle con ri-

Yellini, in modo che non si entri o esca

della porta per linea retta; e dai rivellino^

alla porta sia un fosso con un ponte. Affor-

tificansi ancora le porte con le saracinesche,

per potere mettere dentro i suoi uomini
,

quando sono usciti fuora a combattere , e

occorrendo die i nimici li caccino, ovviare

che alla mescolata non entrino dentro con

loro. E però sona trovate queste, le quali

gli antichi chiamavano cateratte , le quali

calandosi escludono i nimici e salvano gli

amici; perchè in tale caso altri non si puà
valere ne de^ pcmti nò della porta , send©

Tuno e Taitra occupato dalla calca.

Batista. Io ho vedute ojueste saracine-

sche ciie voi dite, fatte nella Ma^na di tra-

vette in forma d'una graticola di ferro , e

queste nostre sono fatte di panconi tutte

ynassicce. Desidererei intendere donde nasca

questa differenza, e quali siano più gagliarde.

Fabrizio. Io vi dico di nuovo chei modi

ed ordini della guerra in tutto il mondo ^

rispetto a quelli degli antichi, sono spenti;

ma in Italia sono al tutto perduti: e se ci»

è cosa un poco più gagliarda, nas;edaHVsem-

pio degli altrauiontani. Voi potete avere in-

teso, e quesii- altri se ne possono ricordare^

con quanta deholezzri si edificava inninzÈ

the il re Carla di Francia cel milld <juat-
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trocenlo novantaquiitlro passasse in Italia.

1 inerii si facevano sottili un njozzo brac-

cio, le Laleslnere e le bombardiere si face-

vano con poca aperlura di fuora e con as-

sai dentro, e con niolti altri difetti, che per

non essere tedioso lascerò; perciiè damerlj

sonili facilmente si levano le difese, e le

bombardiere fdificate in quel modo facil-

inenle si aprtmo. Ora da' Francesi si è im-

palalo a lare il merlo largo e grosso, e che

ancora le bombardiere siano larghe dalla

parte di dentro, e risiringano infine alla

metà del muro, e poi di nuo^o rallargìiino

infìno alla corteccia di fuora; questo la che
Fartiglieria con ffilj<ti può levare le difese.

Hanno pertantoi Francesi, come questi, molti

aUri ordini, i qucli per non essere stali ve-

duti da nostri, non sono stali considerali.

Tra i quali è quts'o modo di saracinesche

fatte ad uso di graticola, il quale è di gran

Junga migliore modo che il vostro; perchè
se voi avete per riparo duna porta una sa-

racinesca soda come la \ostra, calandola voi

vi serrate dentro, e non potete per quella

offendere il nimico ^ talmente che quello

con scure o con fuoco la può combattere

sicuramente. Ma sVUa è l'atta aduso di gra-

ticola, potete, calata eh ella è, per quelle

maglie e per quelli intervalli difenderla con
.

lance, con balestre, e cwn ogni altra gene-

ì^i^ìone d armi.
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Batista. Io ho verluio in Italia nrr altra

usanza ollramontan;i, e questo è fare i carri

delie artiglierìe co' razzi delle ruote torli

verso i poli. Io vorrei sapere perchè li fAn-

no così, parendomi clie siano più forti dirit-

ti, come ijiielìi delle ruote nostre.

Fabrizio. ISon crediate mai che le cose

che si partono da'modl ordinari siano fatte

a caso: e se voi credessi che li facessero

così per essere più belli, voi errereste; per-

chè (love è necessaria la fortezza, non si fa

conto della bellezza; ma tutto nasce perchè

sono assai più sicuri e più gagliardi che i

nostri. La ragione è questa: il carro quando
egli è carico o eVa pari, o e pende sopra il

destro o sopra il sinistro iato. Quando egli

va pari, le ruote parimente sostengono il

peso, il quale essendo diviso ugualmente

tra loro, non le aggrava molto; ma penden-

do viene ad avere tutto il pondo del carro

addosso a quella ruota sopra alla quale egli

pende. Se i razzi di quella sono diritti pos-

sono facilmente fiaccarsi, perchè, pendendo
la ruota, vengono i razzi a pondero ancora,

e a non sostenere il peso per il ritto. E così

quando il carro va pari, e quando eglino

hanno meno peso, vengono ad essere più

iorti; quando il carro va torto, e che ven-

gono ad aver più peso, e' sono più deboli.

Ai contrario appunto interviene a razzi torli



!jii dell'arte dell.v guerra,

<le^ carri francesi ; perchè quando il carro
,

pendendo sopra una banda, punta sopra di

loro, per essere ordinariamente torti, ven-

gono allora ad esser diritti, e poter soste-

nere gagliardamente tutto il peso; che quan-

do il carro va pari, e ohe sono torti, lo so-

stengono mezzo. Ma torniamo alle nostre

città e rocclift. Usano ani;ora i Francesi per

più sicurtà delle porte delle terre loro , e

per potere nelle ossidioni più facilmente

mettere e trarre genti di quelle, oltre alle

cose dette, un altro ordine, del quale io

non ne ho veduto ancora in Italia alcuno

esempio, e questo è che rizzano dalla punta

di fuora del ponte levatoio due pilaslri , e

sopra ciascuno di quelli bilicano una trave,

in modo che la metà di quelle vengano so-

pra il ponte, r altra metà di fuora. Dipoi

tutta quella parte che viene di fuora con-

giungono con travette, le quali tessono dal-

) una trave allallra ad uso di gr;ilicold , e

dalla parte di dentro appiccano alla punta

di ciascuna trave una catena. Quando vo-

gliono adunque chiudere il ponte dalla parte

di fuora, eglino allentano le catene, e lascia-

no calare tutta ([uella parte ingraticolata
,

la quale abbassando, si chiude il ponte, e

quando lo vogliono aprire tirano le catene,

e quella si viene- ad alzare, e puossi alzare

tanto che vi passi sotto uu uomo, e non uo
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cariilìo, e tanto die vi passi il cavallo e Tuo-

mo, e chiuderla ancora aftallo, perchè ella

si abbassa ed alza come una ventiera di mer-

lo. Questo ordine è più sicuro che la sara-

cinesca, perchè difficilmente può essere dal

nimico impedito in modo che non cali, non
calando per una linea retta come la sara-

cinesca, che facilmente si può puntellare.

Debbono adun'[ue coloro che vogliono fare

una città, fare ordinare tutte le cose dette;

e di più si vorrebbe, almeno un miglio in-

torno alle mura, non vi lasciare uè coltiva-

re, né murare, ma fusse tutta campagna
,

dove non fusse ne macchia, né argine , ne

arbori, né casa, che impedisse la vista, e

che dicesse spalle al nimico che si aL^cam-

pa. E notate che una terra che abbia i fossi

di fuora con gli argini piii alti che il terre-

no, è debolissima; perchè quelli fanno riparo

al nimico che li assalta, e non gV impedi-

scono l'offenderti, perchè facilmente si pos-

sono aprire, e dare luogo alle artiglierie di

qu.dlo. Mi passiamo dentro nella terra. Io

non voglio perdere molto tempo in mostrar-

vi, colie, oltre alle cose predette, conviene

avere munizione «la vivere e da combatte-

re, perchè sono cose che ciascuno se le in-

tende, e senza esse ogni altro provvedimen-
to è vano. E generalmente si ilee fare dut»

cosi', oi-ovve.lere sé, e torre comodità al

Machiai'cllì^ voi. If, 33
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nimico di valersi delle cose del tuo paese.

Però gli strami, il bestiame, il frumento

clie tu non puoi ricevere in cas;j, si dee

corrompere. Debbe ancora, chi di j'ende una
terra, provvedere clie tumultuariamente e

disordinatamente non si faccia alruna cosa,

e tenere modi clie in o;^ni accidente cia-

scuno sappia quello abbia a fare. Il modo
è questo, che le dorme, i vecchi, i fanviulli

ed i deboli si stieno in casa , e ìuscino la

terra libbra a'giovani e gagliardi ; i quali

armati si distribuiscano alla difesa , stando

parte di quelli alle naira, parte alle porte,

parte nei luoghi principali della città, per

rimediare a quelli inconvenienti che potes-

sero nascere dentro; un altra parte non sia

obbligata ad alcun luogo, ma sia apparec-

chiata a soccorrere a lutti, richiedendolo il

Jjisojuo. Ed essendo le cose ordinate così
,

possono con diificullà nascere tumulti che

li disordinino. Ancora voglio che notiate

questo nelle offese e difese delle città, che

nuina cosa dà tanta speranza al nimico di

potere occupare una terra, quanto 11 sapere

che quella non è (onsueta a vedere il ni-

mico; perchè molte volte, per la paura sola-

menSe, senza altra esperienza di forze , le

città si perdono. Però debbe uno
,
quando

ep.li assalta una città sinnle, fare tutte le

sue ©slentazioni lerribdi. Dall' altra parie
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eìii è assaltato tlebbe preporre da quella

parte ci) e il nimico combatte, uomini forti,

e che non li spaventi I opinione, ma Tarme;

pprehè se la prima prova torna vana , cre-

sce animo agli assediati, e dipoi il nimico

è forzato superare chi è dentro con la virtù

e non con la riputazione. GF instrumentì

co\|Udli gli antichi dii'endevano le terre era-

no molti, come baliste, onagri , scorpioni
,

arcobalisle, fustibali, i'unde; ed ancora era-

no molti cjuelli coV|uali le assaltavano, come
arieti, torri, museali, plutei, vinee , falci

,

testudini. In cambio delle quali cose sono

oggi le artiglierie, le quali servono a chi

offende oil a chi si difende, e però io non
ne parlerò altrimenti. Ma torniamo al ragio-

namento nostre», e vegniamo alle offese par-

ticolari. Debbesi avere cura di non poter

esser preso per fam.e, e di non essere sfor-

zato per assalti. Quanto alla fame, si è detto

che bisogna, prima che lossidione venga,

essersi nmnito bene di viveri. Ma quando
ne manca per i'ossidione lunga, si è veduto

usare qualche volta qual'he modo estraor-

dinario ad esser piovvisto dagli amici che

ti vorrebbero salvare, massime se per il mez-

zo della città ass»^diata coire un fiume; co-

me ferono i Romani essendo assediato Casa-

lino loro castello, da Annibale, che non po-

lendo per il fiume mandar loro altro, gltta-
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rono in quello gran cjuantitàdinooi, le quali,

portate dal fiume senza potere esser impe-

flite, clljarono più tempo i Gasalinesi. Alcu-

ni assediati, per mostrare al nimico che egli

avanza loro grano, e per farlo disperare che

non possa per fame assediarli, hanno o get-

tato pane fuora delle mura,odato manijiare

grano ad un giovenco, e quellodipoi lasciato

pigliare, acciocché morto, e trovatolo pieno

di grano, mostri quella abbondanza che non

Kanno. Dallailra parie, i capitani eccellenti

hanno usJto vari termini per affaticare il

nimico. Fabio lasciò seminare ai Campani,

acciocché mancassero di ([uel frumento che

seminavano. Dionisio, essendo a campo a

Reggio, finse di volere fare con loro accor-

do, e durante la pratica si faceva provve-

dere da vivere, e quando poi li ebbe per

questo modo vóti di frumento, li ristrinse

eà alTa/nollijVlessaudro Magno, volendo espu-

gnare Leucadia , espugnò tudi i castelli

aifintorno, e gli uomini di quelli lasciò ri-

fuggire in quella, e così sopravveneolo as-

sai moltitudine Taffamò. Quanto agli assalti,

ai è detto che altri si debbe guirdare dal

primo impeto, col quale 1 Romani occupa-

rono molte volte di molte terre , assaltan-

dole vid un tritto e di ogni parte, e chia-

mi vanlo Aggredì urhem corona: come tece

Scipione quaado occupò Cartagine Nuova
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in Ispagna. Il quale impeto se si sostiene

con clilflcullà sei poi superato. E se pure

€jili occorresse che il nimico fusse entrato

dentro nella città per avere sforzate le mu-
ra, fin» ora i terrazzani vi hanno fjualcha?

rimedio se non si ahbanrlonano: perchè molti

eserciti sono, poi rhe sono entrati in una
terra, stati o ributtati o morti. Il rimedio è

che i terrazzani si mantengano ne luoghi

alti, e dalle case e dalle torri li combatta-

no. La qual cosa, coloro che sono entrati

nelle città si sono iniieonati vincere in due
modi; Tuno, con aprire le porte della città,

e Aire la via ai terrazzani che sicuramente

si possano ftiggire; l'altro, col mandare fuora

una voce che significhi, che non si offenda

se non, gli armati, ed a chi getta le armi

in terra si perdoni. liaqual cosa ha renduta

facile la vittoria di molle città. Sono facili,

oltre a questo, le città ad espugnarle, se tu

giungi loro addosso improvviso; il che si fa

trovandosi con Tesercito discosto, in modo
che non si creda o che tu voglia assaltarle^

o che tu possa farlo, senza che si presenta

per la distanza del luogo. Donde che, se tu

segretamente e sollecitamente le assalti
,

quasi sempre ti succederà di riportarne la

vittoria. Io ragiono mal volentieri delle cose

successe de'nostri tempi, perchè di me e

de'miei mi sarebbe carico; a ragionare d'ai-
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tri non saprei clie mi dire. Nonrlinieno nofi

posso a questo pi-oposl lo non acM arre res'^nv

pio (li Cesare Borgia, clìianialo duca Valen-

tino, il quale trovandosi a Nocera con le

sue j^entl, sotto colore di andare a danni di

damerino, si volse verso lo stalo di Urbino,

ed orcupò uno stato in un giorno e senza

alcuna fatica, il quale un altro con assai

tempo e spesa non avrebbe appena occupa-

lo. Conviene ancora, a quelli che sono asse-

diati, guardarsi dagli inganni e dalle astuzie

del ni-nico; e però non si debbono fidare

gli assediati d'alcuna cosa cbe veggano fare

al nimico continuamente, ma temano sem-

pre che vi sia sotto Finganno, e che possa

a loro danno variare. Domizlo Calvino, asse-

diando una terra, prese per consuetudine di

circuire ogni giorno con buona parte delle

sue genti le mura di quella. Donde creden-

do i terrazzani lo Tacesse per esercizio, al-

lentarono le guanlie; di che accortosi Domi-
zio li assaltò ed espuguolli. Alcuni capitani

avendo presentilo che doveva venire aiuto

agli assediali, hanno vestiti i loro soldati

sotto le insegne <li quelli che dovevano veni-

re, ed essendo stati intromessi hanno oc-

cupato la t^uTa. Gimone ateniese messe

fuoco una notte in un tempio ch'era fuora

della terra, onde i terrazzani, andando a soc-

i:orrerlo, lasciarono in preda Ja terra al m-
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nico. Alcuni hanno morti quelli clie dei

castello assecliato vanno a saccomanno , e

rivestiti i suoi soldati con le veste di sac-

comanni, i quali dipoi gli hanno dato la

terra. Hanno ancora usato gli antichi capi-

tani yai'i termini da spogliare di guardie le

terre che vogliono pigliare. Scipione, sendo

in Affrica, e desiderando di occupare alcu-

ni castelli, ne'quali erano messe le guardie

da Cartaginesi, tinse più volte di volerli as-

saltare, ma poi per paura non solamente

astenersi, ma discostarsi da quelli. Il che

credendo Annib.de esser vero, perseguirlo

con maggiori forze, e per potere più facil-

mente opprimerlo, trasse tutte le guardie

di quelli; il che Scipione conosciuto, man-
dò Massmissa suo capitano ad espugnarli,

Pirro facendo guerra in Schiavonia ad una
città capo di quel paese, dove era ridotta

assai giMite in guardia, finse di essere di-

sperilo <li poterla espugnare, e voltatosi agli

altri luoghi, lece che quella per soccorrerli

SI \ól6 di t(u-irdie, e diventò facile ad esse-

re sforzai.». Hanno molti corrotto le acque,

e derivati i fiumi per pi;^liare le terre, an-

cora che poi non riuscisse. Fannosi facili

ancora gh assediati ad arrendersi, spaven-

tandoli con sii^nifiare loro una viltoriaavu-

ta, o nuovi aiuti che vendano in loro disfa-

yore. Hanno cerco gli antichi capitani occu-
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pare le terre per tradimento, corrompendc
aicuno (11 dentro; ma hanno tenuti divei:èi

modi. Alcuno ha mandato uno suo die, so'to

nome di fuggitivo, prenda autorità e fede

co'nimici, la quale dipoi usi in benefìcio

suo. Alcuno per questo mezzo lia inteso iJ

modo cleile guardie, e mediante que/la noti-

zia presa la terra. Alcuno ha imjedito la

porta, che ella non si possa serrare, conun
carro o con travi sotto qualche colore , e

per quel modo fatto l'entrar facile al nimi-

co. Annibale persuase ad uno che gli desse

un castello de' Romani, e che fingesse d'an-

dare a caccia la notte, mostrando non po-

tere andare di giorno per timore de'nimici,

e tornando dipoi con la cacciagione mettes-

se dentro con seco de suoi uomini, ed am-

mazzata la guardia gli desse la porta. Ingan-

nansi ancora gli assediati col tirarli iuora

della terra, e discostarli da quella, mostran-

do, quando essi ti assaltano, di fuggire. E
molti, tra'quali fu Annibale, hanno , non
che altro, lasciatosi torre gli alloggiamenti

per avere occasione di metterli in mezzo
,

e torre loro la terra. Ingannansl ancora col

fingere di partirsi , come fece Formione

ateniese , il quale avendo predato il paese

cle'Calcidensi, ricevè dipoi i loro ambascia-

Jori, e riempiendo la loro città di sicurtà

e di buone promesse, sotto le quali, come
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uomini poco cauti, furono poco clipei da

Formione oppressi. Dj^bbonsi ^\i assediati

guardare dagli uoiuirii oliegli bannotra loro

sospetti; ma qualche voltj si vuol così assi-

curarsene col inerito come con la pena. Mar-

cello, conoscenu'o (ome Lucio Bancio INola-

no era volto a {"avoriroAnnibale, tanta uma-
nità e liberalità usò verso di lui, che di ni-

mico se Jo fece amicissimo. Debbono ^ìì as-

sediati us.'ire più diligenza nelle guardie
,

quando il nimico si è discostato, die quan-

do egli è pr(»pinquo. E debbono guardare

meglio quelli luoghi, i quali pensano che

possano esser offesi meno; perchè si sono

perdute assai terre quando il nimico le as-

salta da quella parte donde essi non cre-

dono essere assaltati. E questo inganno na-

sce da due cagioni, o per essere il luogo

forte, e credere die sia inaccessibile, o per

essere usala arte dal nimico d^assaltarli da
un lato con rumori finti, e dalfallro taciti

e con assalti veri. E però debbono gli asse-

diati avere a questo grande avvertenza , e

sopra tutto d ogni tempo, emassime lanotte

fare buone guardie alle mura, e non sola-»

mente preporvi uomini, ma i cani, e tornii

feroci e pronti, i quali col fiuto presentono

il nimico, e con Fabbaiare lo scuoprono. E
non che i cani, si è trovato che le oche
hanno salvo una città, come intervenne ai
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Konianì, quando i Francesi nssediavano il

Campidoglio. Alcibiade, per vedere Sf^ le

guardie viiii lavano, essendo assediala A.tene

dagli Spartani, ordinò che quindo la notte

egli alzasse un lume, tutte le guardie T al-

zassero, costituendo pena a ch'i non Tosser-

vasse. Ificrate ateniese ammazzò un i guar-

dia die dormiva, dicendo à averla LiS^^ata

come 1 aveva trovata. Hanno coloro c'iie sono

assediati tenuti vari mo li a mandare avvisi

agli amici loro; e per non mandare imba-

sciate a bocca, scrivono lettere in ci fera, e

nascondonle in vari modi. Le cifere sono

secondo la volontà di chi le ordina; il modo
del nasconderle è vario. Chi ha scritto den-

tro il fodero duna spada; altri hanno messe

le lettere in un pane crudo, e dipoi cotto

quello, e datolo come per suo cibo a colui

che le porla. Alcuni se le sono mf-sse nei

luoghi più segreti dei corpo. Altri le hanno

messe in un coUara di un cane, «he sia fa-

migliare di quello che le porta. AKuni han-

no scritto in una lettera cose ordmarie , e

dipoi, tra funo verso e faltro, s.'ritto con ac-

que, che bagnandole o sccddaudol-\ poi le

lettere appariscano. Questo modo è st^ìto

astutissimamente osservalo nei nostri tem-

pi; dove che volendo al- uiìo signifK'arecose

da l -ner segrete a'suoi amici, ^he dentro

ad una terra abitavano, e non voleolo fi-
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òàvsì di persona, minddva scomunlclie scrit-

te secondo la cousiietuiline, ed interlinea-

te, come io dico di sopra, e quelle faceva

alle porte dei templi sospendere, le cpiali

conosciute da fju'dli che per i contrassegni

le conosrevauo, erano spiccate e lette. Il

qual modo è rautissimo, perchè chi le porta

vi può esser ingannato, e non vi corre al-

cun pericolo. Sono infiniti altri modi , che
ciascuno per sé medesimo può fingere e tro-

vare. Ma con più facilità si scrive at^ìi asse-

diati, che gli assediati agli amici di fuora
;

perchè tali lettere non le possono mandare,
se non per uno che sotto omhra y\\ fui>;giti-

vo esca delia terra; il che è cosa dubbia e

pericolosa qu mdo il nimico è punto cauto.

Ma per quelli che mandano dentro, può
quello che è mandato , sotto molti coh>ri

andare nel campo che assedia, e di quivi
,

presa conveniente occasione, saltare nella

terra. Ma vegniamo a parlare delle presentì

espugnazioni; e dico ohe s'egli occorre che

tu sia combattuto nella tua città, che non
sia ordinata co fossi dalla parte di dentro

,

come poco fa dimostrammo , a volere che

il nimico non entri per le rotture del muro
che rartii;lieria fa (perchè alla rottura che
ella non si faccia non è rimedio), ti è ne-

cessario, mentre che l'artiglieria batte, muo-
vere un fosso dentro al muro che è percos-
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80, largo almeno trenta braccia, e gittare

tutto quello che si caya di verso la iena
,

che faccia arji:lne e più profondo il fosso; e

ti con\ieDe sollecitare questa opera in mo-
do, che quando il niuio curiiia, il fosso sia

cavato almeno cinque o seibraccia.il quale

fosso è necessario, mentre che si ca\a, chiu-

dere da ogni fianco con una casamatta. E
f[uan(lo il muro è sì gagliardo, che ti dia

tempo a fare il fosso e le casematte, viene

ad essere più forte quella pai te battuta che

il resto della città, perchè tale riparo viene

ad avere la forma che noi demmo ai fossi

di dentro. Ma quando il muro è debole , e

che non ti dia tempo, allora è che bisogna

moslrare la virlù, ed opporvisi con le genti

armate e con tutte le forze tue. Questo mo-
do di riparare fu osservato daiPisani, quan-

do voi vi andavi a campo; e potevano tarlo

perchè avevano le mura gagliarde, che da-

vano loro t<mpo, ed il terreno tenace ed
attissimo a rizzare argini e fare ripari. Che
se fossero mancati di questa comodità, si

sarebbero p<;rduti. Pertanto si farà sempre
prudentemente a provvedersi prima, facen-

do i fossi dentro alla sua città e per tutto

il suo circuito, come poco fa divisammo

,

perchè in questo caso si aspetta ozioso e

sicuro il niruifo, essendo i ripari fatti. Oc-

cupavano gli antichi molte volte le terre con
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le cave sotterranee in cine modi; o e^ face-

vano una via sotterra segretamente che

riusciva nella terra, e per quella entravano,

nel quale modo i Uomini presero la città

de'Veienti, o con X^ cave sfilzavano un mu-
ro, e facevanlo rovinare. Questo ultimo mo-
do è ogi^l più gagliardo, e fa che le città

poste in alto siano più deb<di,perchèsi pos-

sono meglio cavare; e mettendo dipoi nelle

cave di quella polvere che in istante si ac-

ceuile, non solìuiente rovini un muro, imi

i monti si aprono, e l^ t'urL-r/;^^ tutte in più

parti si dissolvono. Il rim-dlo a questo è

eddicure in pian:», e fare il fosso che cinge

la tua città tanto profondo, che il ninwco

non possa cavare più b;is:-?o di quello che

non trovi Tacqua, la quale è solamente nl-

Tuica di queste cave È se pur ti trovi conr

1j terra che tu dil'eu'ti In poggio, non puoi

rimediarvi con altro che fare dentro alle

tue mura assai pozzi profondi, i qu di sono

come sfogatoi a qu.dle cave che il niìnico

ti potesse ordinare contro. Un altro ri^ne-

dio è largii una cava airinconlro
,

quaiilo

ti accorgessi donde qu'dlo cavasse: il ([u de

modo facilmente lo impedisce, ma difiicil-

mente si prevede, essendo assediato da uà
nimico cauto. Debbe sopra tutto «iver cura

quello che è assedialo di non essere oppres-

so iie'tenipi del riposo, come è do-^j uua
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battaglia avuta, dopo Je guardie fatte, che

è la mattina al fare del giorno, la sera tra

dì e notte, e sopra tutlo quando si mangia;

nel qual tempo molte terre sono state espu-

gnalo, e molti eserciti sono slati da quelli

di dentro rovinati. Però si deLLe con dili-

genza da ogni parte stare sempre guardato,

ed in buona parte armato, lo non voglio

manrare di dirvi, come quello che fa diffi-

cile difendere una città o un alloggiamento,

è lo avere a tenere disunite tulle le lorze

che tu hai in quelli
,
perchè potendoti il

nimico assalire a sua posta tutto insieme da

qualunque banda, ti conviene tenere ogni

luogo guardato, e così quello ti assalta con

tutte le forze, e tu con parte di quelle ti

dii'endi. Può ancora l'assediato essere vinto

in tutto; quello di fuora non può essere se

non ributtato; onde che nudti che sono stati

fissediati o ntllo alloggiamento o in una ter-

ra, ancora che inferiori di forze, sono usciti

con tutte le loro genti ad un tratto fuora
,

e hanno superato il nimico. Questo fece

Marcello a INola, questo fece Cesare inFran-

cia, che essendogli assaltali gli alloggiamenti

da un numero grandissimo di Francesi , e

Teggendo non b poter difendere
(
per ave-

re a dividere le sut forze in più parli , e

non potere, stando dentro agli steccali, con

impeto urtare j1 nimico), cperse da una ban-
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eia ralloggìainenlo,e rivoltosi in quella parte

con tutte le forze, fece tanto iinpc^lo loro

contro e con tanta virtù, che li superò e

vinse. La costanza ancora degli assediati fa

molle volte dispt^rarH e sJ)ii;oltjre coloro

che assediano. E.-senuo Pompeo a fronte di

Cesarp, e patendo assai l'esercito Cesariano

per la fame, {"a portato dei suo pane a Poni-

peo, il quali' vt-decdolo latto «^it^rbe, coman-
dò che non si mostrasse al suo esercito per

non lo fare sbigottire, vedendo quali nimici

aveva ali incontro. Ninna cosa iece tanto

onore a Romani nella guerra di Annibale

cjuanto la costanza loio, perchè in qualun-

que più nimica ed avversa foriunamai non
domandarono pace, mai fecero aìcunosegno

di timore, anzi <juando Aiinibule era allo

intorno di Roma, si vend(3rono quelli cam-

pi dove egli aveva posti i suoi alloggiamen-

ti, più pregio che per l'ordinario per altri

ten»pi venduti non si sarebbero; e stettero

in LciUto ostinati nelle imprese loro,cheper

dilendere Ptoma non vollero levare le offese

da Capua, la quale, in quel medesimo tem-

po che R4;ma era assediata, i Romani asse-

diavano. Io so i h'io v'ho detto di molte co-

se, h; qvudi per voi medesimi a\ete potuto

inieiiilere e considerare: nondimeno F ho
faUo, coirre oggi an^ ora vi tlissi, per potervi

rrtoslrare, mediante quelle, meglio la qualità
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di questo esercizio, e ancora per soddisfare

a quelli, se alcuno oe ne tusse , che non
avessero avuto quella comodila d'intenderle

che voi. Ne mi pare che ci resti altro a dir-

vi che alcune regole generali, le qual» voi

averetefamiliarissiirie, dissono queste: Quel-

lo che giova al nimico nuoce a te, e quel

che giova a te nuoce al nimico. Colui che

sarà nella guerra più vigilante a osservare

i disegni del nimico, e più durerà fatica ad

esercitare il suo esercito, in minori pericoli

incorrerà, e più potrà sperare della vittoria.

Non condurre mai a giornata i tuoi soldati

se prima non hai confermato 1 animo loro
,

e conosciutili senza paura e ordinati ; né

mai ne farai prova , se non quando vedi

ch^egli sperano di vincere. Meglio è vincere

il nimico con la fame che col ferro, nella

vittoria del quale può molto più la fortuna

che la virtù. Ninno partito è migliore che

quello che sta nascoso al nimico, inflno che

tu lo abbia eseguito. Sapere nella guerra

conoscere 1 occasione, e pigliarla, giova più

che ninna altra cosa. La natura genera po-

chi uomini g.it^liardi, 1 industria e l'esercizio

ne fa assai. Può la disciplina n.^lla guerra

più che il furore. Quando si partono al uni

dalla parte nimica per venire a'servizi tuoi,

quando siano fedeli vi sarà sempre gracidi

a(;quislij perchè le forze degli avversari più
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SÌ sminuiscono con la perdita 'Vi quelli che

si fuggono, che di quelli che sono ammaz-
zati, ancora die il noma de' fuggitivi sia ai

nuovi sospetto, a' vecchi odioso. Meglio è

neir ordinare la giornata riserbare dietro

alla prima fronte assai aiuti, che, per fare

le fronte maggiore, disperdere i suoi soldati.

Dinicilmente è vinto colui che sa conoscere

]e forze sue e quelle del nimico. Più vale

la virtù de'soldati che la moltitudine; più

t^iova alcuna volta il sito che la virtù. Le
cose nuove e subite sbigottiscono gli eser-

citi; le cose consuete e lente sono poco sti-

mate da quelli: però farai al tuo esercito

praticare e conoscere con piccole zufb un
nimiro nuovo, prima che tu vengaalli gior-

nata con queUo. Colui che seguila con disor-

dine il nimico, poi che egli è rotto, noa
vuole fare altro che diventare di vittorioso

perdente. Quello che non prepara le vetto-

vaglie necessarie al vivere , è vinto senza

ferro. Chi conlìda più ne' cavalli che negan-

ti, o più nei fanti che ne' cavalli, si accomo-
di col sito. Quìulo tu vuoi vedere se il

giorno alcuna spia è venuta in campo, fa'che

ciascuno ne vada al su;) alloggiamento. Muta
partito (Juan lo ti accorgi che il nimico lo

abbia previsto. Consigliati delle cose che

tu d^i fare, con molti; qu dioche dipoi vuoi

fare conferisci con pochi. I soldati quandi
MicUiavelli, vuL ir, 34
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sono alle stanze, si inanleniiono cor timore

e con la pena, poi quando si conducono alla

guerra con la speranza e col premio. I buoni

capitani non vengono mai a giornata se la

necessità non gli stringe e Toccasione non

li chiama. Falche i tuoi nimici non sappia-

no come tu voglia ordinare V esercito alla

zuiTa; ed in qualunque modo rordini.fa'clie

le prime squadre possano essere ricevute

dall'- seconde e dalle terze. Nella zur'fa non
adoperare mai una battaglia ad un^ altra co-

sa che a qunlla perchè tu 1 avevi deputata,

se tu non vuoi fare disordine. Agli accidenti

subiti con dirficultà si rimedia , ai pensati

con facilità. Gli uomini, il IVrro
, i danari

ed il pane sono 11 nervo della guerra ; ma
di questi quattro sono i più necessari i pri-

ani due, perchè gli uomini ed il ierro tro-

Tano i danari ed il pane , ma il pane e i

danari non trovano gli uomini ed il ferro.

Il disarmato ricco è premio del soldato po-

vero. Awezza i tuoi soldati a spregiare il

vivere delicato ed il vestire lussurioso. Que-

sto è quanto mi occorre generalmente ricor-

darvi; e so che si sarebbero possute dire

molte cose in tutto questo mio ragionamen-

to, come sarebbero: come ed in quanti mo-
di gli antichi ordinavano le schiere; come
vestivano, e come in molte altre cose si

esercitavano; ed aggiugnervi assai partico-
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lavi, ì quali non Iio giudicati necessari nar-

rare, sì perchè per voi medesimi potete ve-

derli, sì ancora perchè I inlenzione mia non
è stata mostrarvi appunto, come T antica

milizia era latta, ma come in qu-'sti tempi
si potesse ordinare' una milizia che avesse

più virtù che rpielhi che si us.uDonue che

non mi è parso df-llecose anticheragionare

altro che quello che io ho giudicato a tale

introduzione necessario. So ancora che io

mi avrei avuto ad allargare più sopr;' la mi-

lizia a cavallo, e dipoi ragionare delhi guerra

navale, perchè chi distingue la nii'izi;) dice

com'egli è uà esercito di mare e di ì. rra,

a pie ed a cav<ilJo. Di queliod» mar»- io non
presumerei parlare, per non ne avere .ih u-

na notizia; ma I ksì eronne parlare a' Geno-
vesi eil a Vin>ziani, i qu^li con simili studi

hanno per lo addietro latto gran cose. Dei
cavalli uncura non voglio dire altro, che dì

sopra mi ahlua detto, essendo, come io dis-

si, questa pai te corrotta meno. Oltre a que-

sto, ordinate che sono hene le lanierie, che
sono il ner\o delT esercito , si vtnj^',ono di

necessità a fare huoni cavalli. S-h» ricor-

derei . a chi ordinasse la milizia nel paese
suo per riempierlo di cavalli , facesse due
provvedimenti; luno, che distribuisse cavalle

di buona razzfi per il suo contado, ed avvez-

zasse i suoi uomini a lare incette di pule-
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dn\ come voi in questo paese fate deViteTIi

e (le'muli; 1 altro, acciocchègriacettanti tro-

vassero il cojiaperatore, proibirei il potere

tener mulo ad alcuno che non tenesse ca-

vallo; talinente che chi volesse tenere una
«cavalcatura soia iusse costretto tenere caval-

lo, e di più che nonpotessevestire di drap-

po, se non chi tenesse cavallo Quest'ordine

intendo essere stato fatto da alcuno princi-

pe de'nostri tempi, ed in brevissimo tempo
avere nei paese suo ridotto una ottima ca-

valleria. Circa alle altre cose, quanto si

aspetta a'cavalli, mi rimetto a quanto oggi vi

c!sssi, ed a quello che si costuma. Desiderere-

ste forse ancora intendere quali parti debbo

avere un capitano? A che io vi sodisfarà

Lrevissimamente, perchè io non saprei eleg-

gere altro uomo, che quello che sapesse fare

tutte quelle cose che da noi sono state og-

gi ragionate; le quali ancora non bastereb-

bero, quando non ne sapesse trovare da sé,

perchè niuno senza invenzione fu mai gran-

de uomo nel mestiero suo; e se la inven-

i.wone fa onore nelle altre cose, in questo

sopra tutto ti onora. E si vede ogni inven-

to, ancora che debole, essere dagli scrittori

celebrato, come si vede che lodano Alessan-

dro Magno, che per disalloggiare più segre-

tamente non dava il signo con la tromba,

wa eoa un cappello sopra una lancia, ì^^
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laudato ancora per avere ordinato ai suoi

soldati, che nello iij)plccarsi co^T Inimici si

inginocchiassero eoi pie manco, per potere

più gagliardamente sostenere l impeto loro;

il che avendogli dòlo la vittoria, gli delle

ancora tanta lode, che tutte le statue, che

si rizzavano in suo onore, stavano in quella

guisa. Ma perchè egli è tempo di finire que-

sto ragionamento, io voglio tornare a pro-

posito; e parte fuggirò quella pena, in che

si costuma condannare in questa terra colo-

ro che non vi tornano. Se vi ricorda bene,

(loslmo, voi mi diceste, che essendo io dal-

Tuno canto esallatore dell\intichità, e bia-

simatore di qu'^lli che nelle cose j^ravi no»,

limitano, e dall altro, non lavendo io nelle

cose dolla guerra, <iove io mi sono affatica-

to, imitata, non ne pote\i ritrovare la ca-

glcjne, a che io risposi come gli nomini chet

vogliono fare una cosa, convime prima sì:

preparino a Sriperld fjre, p«-r potere poi

operai la quando 1 occasione io permetta. S&
io s.iprei ridurre la milizia ne\Tiodi antichi

o no, io ne voglio per giudici voi. che rat

avete sentito sopra questa materia hioga-

mente disputare; donde voi avete polito

coiioscere qivmlo tf mpo i<ì abbia consumat'j»

in questi pciibien, e ancora credo poSsicVve

immaginare fiirnlo desiderio sia in me dì

mandarli ad fciiello. 11 che se io ho potute



&Z^ dell'arte della guerra,

fare , o se mai me n' è sta ta dita occa-

sioti(^, facilmente potete congetturarlo. Pure
p -r flivelle più certi , e por più mia giu-

«liiìcrizioo'^ , voglio ancora adJurre le ca-

gi<tiJi , e p.irte vi osserverò quanto pra-

mess , <]i J mostrarvi le: dirricultà e le fa-

cll là cìie sono al presente in tali imi-

tiizioni. Di;© pertanto come niuna azione

clie si fii' eia ot^gi tra gli uomini , è più

facile a rulurre ne' modi anticlii che la mili-

zia, ma p'^r coloro soli cìie sono principi di

tanto sljito, che potessero almeno di loro

su2f2;f»tti Uì itere insieme (juindici o venti-

mila fiindm. Dal! alvra parte, n'una cosa è

più d'Itìeile c'ie q'iesta a coloro che non
hanno tale corno li. à. l'i perche voi intendiate

jne^lio {{uesta p jrt»>, voi avete a sapere co-

me ei Sita • di due ra^ioai capitani lodati.

L una è quili rlie con un esercito ordinato

per SUI naturai,^ dtb<^iplina hanno fatto gran-

ai cose, com ' iurono la maggior parte dei

cittd'imi roniuil, ed altri che hanno guidati,

eserciti, i quali non hanno avuto altra fati-

ca che mantenerli huoni, e vedere di gui-

darli sicuramente. L'ali ra è quelli, che non

solamente Iranno a\uio a superare il nimi-

co, ma prima eli egli arrivino a quello, sono

stati necessitati fare buono e bene ordinato

Vesercito loro; i quali senza dubbio merita-

no più lo'le assai che non hanno meritato

cj^ueiii che con gli eserciti antichi e buoni
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hanno TÌrtuosamente operato. Di questi tali

fii Peloplda ed Epaminonda, Tulio Ostilio,

Filippo di Macedonia padre di Alessandro,

Ciro, re de' Persi, Gracco romano. Costoro

tutti e\)Lero prima a fare I esercito buono,

e poi combattere con quello. Costoro tutti

lo poterono fare, sì per la prudenza loro
,

sì per avere soggetti da j)oterli in simile

esercizio indirizzare. ISè mai sarebbe stato

possibile che alcun di loro, ancoraché uomo
pieno d ogni eccellenza, avesse potuto in

una provincia aliena, piena d'uomini cor-

rotti, non usi ad alcuna onesta ubbidienza,

fare alcuna opera lodevole. Non basta adun-

que in lt;;Iiail sapere governare un esercito

fatto, ma prima è necessario sappi lo Ibre e poi

saperlo «lomandare.E di questi bisogna siano

quelli pnn>-.ipi, che per avere mollo stalo ed
assai soggetti, hanno comodità di farlo. Dei
quali non posso essere io che non comandai
mai, né posso comandare se non ad eserciti

forestieri e ad uomini obbligati ad altri, e non
a me. Ne'quali s'egli è possibile o no intro-

durre ale una di quelle cose da me oggi ra-

gionate, lo voglio lasciare nel giudizio vo-

stro. Qtian'lo potrei io fare portare ad uno
di questi soldati, «die oggi si praticano, più

armi che le consuete; ed, oltre alTarm^^, il

cibo per due o tre giorni, e lazappaPQuan-

ào potrei io farlo zappare, o tenerlo o^ai
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giorno molte ore sotto !e armi negli eser-

cizi finti, per potere poi ne'veri yalermene?

Oliando sì asterrebbe egli dai giuochi, dalle

lascivie, dalle bestemmie, dalle insolenze ,

che ogni dì fannoP Quando si ridurrebbero

eglino in tanta disciplina, in tanta ubbidien-

za e riverenza, che un arbore pieno di po-

mi nel mezzo degli alloggiamenti vi si tro-

vasse e lasciasse intatto. Come si legge che

negli eserciti antichi molte volte interven-

ne? Che cosa poss io promettere loro , me-
diante la quale e'mi abbiano con riverenza

ad amare o temere, quando, finitala guerra,

ei non hanno più in alcuna cosa aconvenire

meco? Di che gli ho io a fare vergognare,

che sono nati ed allevati senza vergogna?

Perchè mi hanno eelino ad osservare , che

non mi conoscono? Per quale Iddio, o per

quali santi gli ho io a fare giurare? Per
quei ch'eglino adorano, o per quei che be-

stemmiano? Che ne adorino non so io alcu-

no: ma so bene che li bestemmiano tutti.

Come ho io a credere che eglino osservino

le promesse a coloro che ad ogni ora ei

dispregiano? Come possono coloro, che di-

spregiano Iddio, riverire gli uomini? Quale

adunque buona forma sarebbe quella che

si potesse imprimere in questa materia? E
se voi mi allegaste (he gli Svizzeri e gli

Spagnuoli sono buoni, io vi confesserei co-



LIBRO SETTIMO. 537
me eglino sono di e;iyn Iun2;a migliori che

gritaliaui; ma se voi noterete il ragiona-

mento mio, ed il modo del procedere d\nn-

Ledue, vedrete come e'raanca loro di molte

cose ad aggiugnere alla perfezione degli

antichi. Ed i Svizzeri sono fatti htioni da

un loro naturale uso, causato da quello che

oggi vi dissi; quegli altri da una necessità;

perchè, militando in una provincia forestie-

ra, e parendo loro essere costretti o mori-

re o vincere
,
per non parere loro avere

luogo alla fuga, sono diventati buoni. Ma è

una bontà in molte parti difettiva
,
perchè

in quella non è altro di buono se non che

si sono assuefatti ad aspettare il nimico in-

fino alla punta della picca e della spada.

Ne quello che manca loro, sarebbe alcuno

atto ad insegnarlo, e tanto meno chi non
fusse dell.i loro lingua. Ma torniamo agli

Italiani, i quali per nun avere avuti i loro

principi savi, non hanno preso alcuno ordi-

ne buono, e per non avere avuto quella

necessità che' hanno avuta gli Spagnuoli
,

non gli hanno per loro medesimi presi ;ta!e

che rimangono il vituperio del mondo. Ma
i popoli non ne hanno la colpa, ma sì bene

i principi loro, i quali ne sono stati gasti-

gati, e della ignoranza loro ne hanno por-

tatf- giuste pene, perdendo ignoininiosamente

lo stato, e senza alcuno esempio virtuoso.



Volete voi vedere se questo che io dico h

vero? Considerate quante guerre sono slate

in Italia dalla passala del re Carlo ad oggi;

e solendo le guerre fare uomini bellicosi e

riputati, queste quanto più sono slate gran-

di e fiere, tanto più hanno l^atto perdere di

riputazione alle membra ed a'capi suoi. Que-
sto conviene che nasca che gli ordini con-

sueti non erano e non sono buoni, e degli

ordini nuovi non ci è alcuno che abbia sa-

puto pigliarne. Né crediate mai che si ren-

da riputazione alle armi italiane , se non
per quella via ch^o ho dimostrala, emedian-

le coloro che tenorono slati grossi in Italia,

perchè questa forma si può imprimere ne-

gli uommi semplici, rozzi e propri, non nei

mahgni, niale custoditi e forestieri. ISè si

troverà mai alcuno buono scultore, che cre-

da fare una bella statua d un pezzo di mar-

mo male abbozzato, ma sì bene d uno roz-

zo. Credevano i nostri principi italiani, pri-

ma che egli assago^iassero i colpi delle oltra-

montane guerre, che a un principe bastasse

sapere negli scrittoi pensare una acuta ri-

sposta, scrivere una belli lettera, mostrare

ne' delti e nelle parole arguzia e prontezza,

sapere tessere una Irsiude, ornarsi di gem-

me e d'oro, dormire e mangiare con

iifiaggiore sph^ndore che gli altri, tenere as-

sai lascivie intorno, governarsi co' sudditi
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avaramente e snperbamen'e, marcirsi nell'o-

zio, dare i gradi della milizia per grazia, di-

sprezzare se alt'uno avesse loro dimostro al-

cuna lodevole via,volere che le parole loro las-

serò r-isponsi di oracoli; né si accorgevano

i mesoVnni die si preparavano ad essere

preda di qnaliinqiie "li assaltava. Di qui nac-

qtiero poi nel mille quattrocento novanta-

quattro i grandi spaventi, le subite fughe
,

e le miracolose perdite; e così Ire potentis-

simi stati che erano in Italia, sono stati più

Tolte saccheggiati e guasti. IMa quello che
è peggio, è che quelli che ci restano stanno

nel medesimo errore, e vivono nel medesi-

mo disordine, e non considerano che quelli

che anticamente volevano tenere Io stato
,

facevano e facevano i:are tutte qu*;lle cose

che da me si sono ragionate, e che il loro

studio era preparare il corpo a' disagi elani-

mo a non temere i pericoli. Onde nasceva

che Cesare, Alessandro, e tnlti quelli uomi-
ni e principi eccellenti , erano i primi tra

i combattitori^ andavano armati a pie, e se

pur e perdevano lo stato, e'volevano perdere

la vita; talmente che vivevano e morivano
virtuosamente. E se in loro, o in parte di

loro si poteva dannare troppa ambizione di

regnare, mai non si troverà che in loro si

danni ahuna mollizia, o al. -una cosa che

faccia gli uomini delicati ed imbelli. L©
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quaii cose, se da questi principi fussero Ielt«

e credule, sarebbe impossibile eli e loro non
mutassero forma di vivere, e le province

loro non mutassero fortuna. E percliè voi

nel principio di questo nostro ragionamento

vi doleste della vostra ordinanza, io vi dico

Cile se voi Faveto ordinala come io ho di

sopra ragionato, ed ella abbia dato di sé

non buona esperienza, voi ragionevolmente

ve ne potete dolere; ma s'ella non è così

ordinata ed esercitata come bo detto, ella

può dolersi di voi, che avete fa Ilo un aborti-

vo, non una figura perfetta. I \ iniziani an-

cora e il duca di Ferrara, la cominciarono,

e non la seguirono; il che è stato per difetto

loro, non degli uomini loro. Ed io vi affer-

mo, che qualunque di quelli, che tengono

oggi stati in Itaha, prima entrerà per que-

sta via, fìa, prima che alcun altro, v^^ignore di

questa provincia; ed interverrà allo stato

suo come al regno de' Macedoni , il quale

venendo sotto a Filippo, che avea imparalo

ilmododell ordinare gli eserciti da Epaminon-
da lebano, diveniò, con questo ordine e

con questi esercizi, mentre che Tahra Gre-

cia stava in ozio ed attendeva a recitare

commedie, tanto potente , che potette in

P«)<.IjÌ anni tutta occuparla, ed al figliuolo

lasciare tnle fondamenlo, che potè farsi prin-

cipe di tulio il mondo. Colui adunque che
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iligpregla questi pensieri, se egli è principe,

dispregia il principato suo; s'egli è cittadino,

la sua città. Ed io nii dolgo della natura
,

]a quale o ella non mi doveya fare conosci-

tore di questo, o ella mi doveva dare facoltà

a poterlo eseguire. Né penso oggimai , es-

sendo vecchio, potere averne alcuna occa-

sione; e per questo io ne sono stato con voi

liberalo, che essendo giovani e qualificati
,

potrete, quando le cose dette da me vi pia-

ceranno, al debiti tempi in favore dei vo-

stri principi aiutarle e conslgiiarle. Di che

non voglio vi sbigottiate o diffidiate, perchè

questa provincia pare nata per risuscitare

Je cose morte, come si è visto doll.i poesia,

della pittura e della scultura. Ma, quanto a

me si aspetta, per essere in là cogli anni
,

me ne diffido. E veramente se la fortuna

mi avesse conceduto per io addietro tanta

stato quanto bas!:a a una slmile impresa
,

io crederei in brevissimo tempo avere di-

mostro al mondo, quanto gli antichi ordini

vagliano; e senza dubbio o io lavrei accre-

ìlciuto con gloria o perduto senza veigogna»

Fine (hi Saturno e Ultimo Libr(K



DUE PROVVISIONI
DI

NICCOLÒ MACHIAVELLI

Per istituire milizie nazionali nella lìepuhhlica

Fivrentina.

PROVVISIONE PRIMA.

PER LE FANTERIE.

Jn Dei ncmine Amen. Anno Domini No-

stri Jesi/ dì risii ah ejiis salutifera Incarna-'

itone millesimo quin^eniesnno sexto^lncìletto-

ne decima, die vero sexta mensis decemlris,

in (Sonsdio Majon ciVitatis Floreniiae^ man-

daio Ma^nifitvìi m et T'xcels. Dominorum ,

Donino/ ìuì' Prioritm Liheitatis , et ì eocdlijcri

Justituie perpetui Populi Fhrrentini ^pratcona

conwciitione^ cuìiipanaecjue sonitu in Palatio

Popuii Fiorentini^ more solito congregato
,

quorum Dominorum, et fexilliferi Justitiae

peipeiui Popnli Fiorentini nvmirj sunt^ etc.

F^o FrancLScu.s ol/m Octavioin de Aretio^

riot. pub. F/or..^ Officiali s et Canecìlurius Re-

formationum Conòiltorum Popuii Fiorentini
,

in prue^culia^ de volan tate, et mandato di-

Gtoruin Domìnorum, et fexilhjeri Just it lue
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in dicto Cojiòiiio praesentium^ legi et veci'

tavi infrascnptam Provisionem vulgon'ter et

distincte ad inteUlgentiam omniuin ^f.rntutam,

deUberatanii et factain pnmt injenus iippare-

hit^ servatis solemnitatibvs opportunis ^et seV'

vari dehitis^ et requisitis stcundiim oì dina-

menta Communio tloreniiae^ modo et ordine

injerius lulnotatis.

Provisiouent infrascrìptam super infrascri-

pfis omnibus et sÌtììiuUs exnminatam et Jìr-

malani setundum vrdmamenta ^ef deliberatane

et Jhctarn per dirtus Duminos Priores Liber-

tatisy et f exdiiftrum Institine, et Gonfalo-

nerios Socielalum Pttpuìi, et Duodecim Bo-

nos Viros, et Consiliarios Consilii Ho Piro-

rum, secunduni urdimnienta dicli Communio'^

modo et ordine injcints adnotatis. Cujus Cjui-

dem Proiisionis tenor talis est^ videhcet:

Coiisideialo i mae^nifioi ed eresisi signori

come lulle le rppublluhe, che neHempi
passati si sono manlenule ed accresciute

,

Lanno sempre avuto per loro principal fon-

damento due t ose, cioè la giustizia e 1 ar-

rr.p
,
per poter raffrenare e coiTejìgere i

sudditi, e per potersi difendere dalli nimi-

ci, e considerato clie la republdica vostra

è di buone e sante leggi bene insliruta ed
ordinata circa I amministrazione d'.dla giu-

stizia, e cbe gli mauca solo il piov vedersi
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bene Jeirarme. ed avendo per lunga espC'

rienza, benché con grande ?pendio e peri-

colo, conosciuto quanta poca speranza si

possa avere nelle genti e arme esterne e

mert:enarie, perchè se sono assai e reputa-

te, sono o insopportabili o sospette, e se

sono poche o senza reputazione, non sono

di alcuna utilità: Giudicanoesser bene d ar-

jTiarsi d arme proprie, e d\ioniini suoi pro-

pri, de'quali il dominio vostro ne è copioso

in modo, che facilmente se ne potrà avere

quel numero d'uomini bene qualificati che

si disegneià. I quali essendo del dominio

vostro saranno più obbedienti, ed errando

si potranno più lacilmente gastigare, e meri-

tando si potranno più facilmente premiare,

e stando a casa loro armati terranno sem-

pre detto vostro tloniinio sicuro da ogni re-

pentino insulto, nò potrà così leggermente

da genti inimiche essere cavalcato e rubato,

come da qualche tempo in qua, non con poca

infamia di questa repubblica, e danno gran-

de de' suoi cittadini e contadini, è occorso;

e pertanto col nome delf Onnipotente Iddio

e della sua gloriosissima Madre iMadonna

Santa Maria sempre Vergine, e del glorioso

precursore di Cristo Giovanni Batista , av-

vocato, prolettore e padrone di qu(?sta re-

pubLlìca iiorentina
,

prowidono ed ordi-

noino:
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Clie per virtù delhi presento provvisione,

e quanto più presto far si potrà per consi-

glio maggiorf; , si deputino nove cittadini

fiorentini abili al detto consiglio, netti di

specchio, e di età di anni quaranta forniti,

cioè sette per la maggiore , e due per la

minore, e per tutta la città traendosi dieci

elezionari per ciascuno , cioè settanta per

la maggiore e venti per la minore. I f[aali,

cosi tratti, nojuinino uno per uno pel suo

membro e par tutta la città; e detti cosi

nominati si mandino a partito in detto con-

siglio, e tutti quelli che otterranno il partito,

almeno per la metà delle fave nere e una
s imborsino membro !)ar membro, e d

di detto consiglio se ne
faccia la tratta a sorte , e quelli ohe così

saranno tratti, s^ intendano essere e siano

eletti alfinfrascritto ullicio, e con l'autorità

che di sotto si dirà.

Da detta elezione abbiano divieto i si-

gnori Collegi, i Dicci, e Gito; e negli altri

divieti, e circa il potere renunziare ed ac-

cettare questo altri ulTlcl, si osservi quello

e quanto e come si osserva per conto del

miglslrato d-» dieci.

Comm.ù riiilicio di detti nove iiHìciall il

di che accetteranno e giureranno detto uf-

ficio, e duri otto mesi continui allora pros-

simi seguenti, salvo le cose infrascritte, cigè

Machiavelli , voi. IF. ')>
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elle affine die sf^mpre nel detto magistrato

rimanga una parte dei Tecclii, si debbano
questi primi nove, almeno quindici di in-

nanzi al fine dei primi quattro mesi, imbor-

sare in due borse, cioè una per la maggio-

re e una per la minore, ed alla presenza

de'signori e collegi, per uno dei irati del

suggello, se ne debba trarre tre della mag-

giore e uno della minore, e detti così tratti

-s'intendano aver finito detto uifìcio immo-
lliate finiti detti primi quattro mesi, e deb-

Lansi, innanzi che finiscano, rifare gli scambi

loro nel modo detto. Ij ufficio de' quali in-

cominci immediate finiti detti primi quat-

tro mesi insieme con gli altri cinque restan-

ti, e dipoi almeno inlra quindici di innanzi

alla fine de' secondi quattro mesi, si rifac-

ciano nel modo detto gli scambi di detti

signori ufficiali, e cosi successive dipoi ogni

quattro mesi, ed almeno quindici di innanzi

alla fine di detti quattro mesi si rifacciano

nel modo detto, e pe'medesimi membri, gii

scambi di cjuelli clie verranno a finire gli

otto mesi in detto ufficio.

Vacando alcuni de' detti ufficiali per qua-

lunque cagione, innanzi o poi che avesse

cominciato Tuificio, si ritragga lo scambio

della medesima borsa, essendovi; e non vi

essendo, si rifaccia nel modo detto.

Chi ayrà nominato uno di quelli che rimar-
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ranno eìelli, debba avere fiorino uno largo

d'oro in oro dal commissario del Monle
,

J7imiediate che tale eletto a\rà preso T uf-

ficio-

Debbano detti ufficiali alli presenza dei

magnifici ed eccelsi signori, loro venerabili

collegi, udita prima la messa dello Spirito

Santo, di tempo in tempo accettare e giu-

rare detto uificio, in quel modo che accet-

tano e giurano 1 uliicio loro i dieci di libertà

e pace.

Il titolo di detto magistrato sia i nove
ufficiali della ordinanza e milizia fiorenti-

na, e abbiano per segno del loro suggello

Fimmagine di san Giovanni Batista con let-

tere intagliate dintorno, significative di qua»

le uflicio sia detto suggello.

Sia data e consegnata loro un'audienzà

nel palagio dei magnifici ed eccelsi signo-

ri, quale alf eccelse signorie loro parrà e
piacerà.

Il grado e luogo loro, quando convenis-

sero e ragunjissinsi con altri magistrati, sia

immediate dopo il magistrato de'dieci.

Abbiano detti ufficiali un cancelliere con
uno (.cadiutore o più, quali e come parrà

a'magnifìci ed eccelsi signori, e detti nove
ufficiali pe'tempi esistenti, o a due terzi di

detti due magistrati in sulfi»;ienti nanieri

ragunati, e con quelli salari ed en.olumenti
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clie giudicheranno convenirsi , da pagar&i

tale salario in quel modo e da quel camar-

lingo che sono pagati i cancellieri ordinari

del palagio.

Non ahbiano detti nove ufiìciali salario

alcuno, ma solo abbiano le mance come al

presente ha il magistrato de' dieci: abbiano

bene pei bisogni loro e di detto loro ufficio

nove famigli, un comandatore, un tavolac-

cino, e un provveditore da eleggersi e de-

putarsi ciascuno de'predetti nel modo e for-

ma, e come al presente si eleggono e si de-

putano quelli che servono al magistrato dei

dieci; non potendo però darsi al provveditore

pel salario suo più che fiorini otto di grossi

il mese; ne potendo essere eletto per più

tempo che per un anno continuo. Dal quale

provveditorato abbia poi divieto tre anni
;

e così non si possa dare a' famigli più che

un fiorino d'oro in oro largo il mese per

ciascun di loro.

Le quali spese da farsi, come di sopra

.si dico, insieme con quelle che occorressero

bei bisogni del magistrato loro, si possano

per detti nove ufficiali, o da due p;)rti di

loro, stanziare e pagare de' danari dei!ci con-

dannazioni che verranno loro in mano, co-

me di sotto si dirà; e mancando loro danari

ne siano provvisti in quel modo e con quel-

l'ordine che al presente 09 ì? provvisto il

JSai^islralo dei dieci-
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Abbiano detti urflclcjli piena autorità e

potestà (li potere collocare nelle terre t luo-

ghi del contado e distretto di Firenze, ban-

diere, e sotto quelle scrive» e uomini per

militare a pie, qualunque a loro parrà e

piacerà, e i descritti per le cose criniinali

solamente punire e condannare in beni e

in persona, e infmo alla morte inclusive
^

come a loro liberamente parrà e piacerà
,

salvi nondimeno gli ordini e modi infiascritti;

e le deliberazioni , sentenze e partiti loro

si delibano vincere almeno per sei fave

nere.

Debbano detti primi ufficiali, subito clm

avranno accettato e giurato detto ufficio,

rivedere i quaderni e liste delle bandiere?

infino a questo di pe^ magnifici dieci ordi-

nate, e al loro cancelliere lare copiaredettl

quaderni e liste in su un libro o più, distin-

guendobandieraper bandiera, e facendonott

dei connestabUi che Thanno in governo, e

quelli o raffermare o permutare, o di nuovo
eleggere come loropnnà, salve nondimeno Il>

cose infrascritte; e detti (juaderni e liste deb-

bano avere sald(- infra due mesi, dal dì t.liD

avranno arceltalo e giurato detto loro ufTl-

ciò, ])rossimi futuri, e similmente debbano
tener conio, e scrivere in su detti libri dì-

stintanìfuie tutti gli uomini e bandiere cbe

di nuovo scriveranno.
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Debbano tenere sempre scritti, armali ed
ordinati sotto le bandiere, e a governo dei

connostabili che Tesercilino, e rassegnino

fra nel contado e distretto di Firenze alme^

no diecimila uomini, e quel più che crede-

ranno potere tenere armali, secondo T ab-

bondanza o mancamento degli uomini, non
potendo però scrivere sotto alcuna bandiera

se non uomini natii, ovvero stanziali in quella

poteslerla o capitanato, dove sarà collocata

detta bandiera, e debbano detti primi ulfi-

ciali avere adempiuto il numero di dieci-

mila uomini infra sei mesi, dal diche avran-

no accettato e giurato detto loro ulTicio,

prossimi futuri.

Debbano detti ufTiciall , oltre alle armi

che saranno appresso i descritti sotto dette

Bandiere, tenere sempre nella munizione

del palagio de' magnifici ed eccelsi signori

iilmeno duemila pelli di ferro, cinquecento

scoppietti, e quattromila lance, e tutti quelli

danari che bisognassero per gli scoppietti
,

e per ogni altra arme e per fare bandiere,

sia tenuto e debba il camarlingo del IMonte^

pe' tempi esistente, pagarli a qualunque per

il loro ufTicio saranno stanziati, sotto pena

di fiorini cinquanta larghi
,
per qualun(pie

volta non li p.igassi; sendo deliberati prima

e sottoscritti detti stanziamenti dagb uffi-

ciali del [Monte per loro partito, secondo la

coosueiudiae*
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Debbano detti ufficiali in ogni bandiera

cbe sì farà , fare dipingere solamente un
Leone, e del color naturale, in quel modo
che al presente sta nelle bandiere deputate

e fatte per ordine de' dieci. Ne possano ia

dette bandiere cosi fatte, come da farsi, di-

pingere ne altra fiera, né altr'arme o segno,

eccetto che detto Leone; debbanoperò varia-

re i campi di dette bandiere, acciocché gli

uomini che militano sotto di quelle le ricono-

scano; e debbano in ogni bandiera descriver

quel numero che gli toccheràdalla sua crea-

zione, c-ome è descritto nelle fatte insino

a qui.

Possano detti ufficiali per descrivere gli

uomini, come di sopra è detto, e per ras-

segnare e rivedere le mostre nel modo di

sotto si dirà, eleggere e mandare faoraloro

commissari, con salario al più d'un ducato

d'oro il dì, da pagarsi nel modo e da chi e

come si pagano i commissari che si eleggo-

no nel consiglio degli ottanta: né possano

mandarli fuora per più tempo che per un
mese, né mai averne fora più che tre per

volta; a'({uall commissari possano dare quel-

la medesima autorità che ha il magistrato

loro di punire solamente in persona i de-

scriJti sotto dette bandiere. Ma le pene
p'^cunicirie s'intendano essere, e siano intuito y.

reservate a delti uiiiciali.
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Debbano sempre tenere connestabili die
rassegnino tulli gli uomini descritti, e che

^li esercitino .secondo la milizia e ordine

de Tedeschi, dando a ciascuno connestaLile

in governo quelle bandiere parrà loro con-

veniente; non polendo dare in goyerno ad.

alcuno connestabile manco di trecento uo-

mini, né possano dare per provvisione ad

alcuno conneslabile più che dodici ducati

doro il mese di trenlasei di; conobbligo di

tenere un tamburino che suoni al modo de-

sili oltramontani; e debbano detti ccnnesta-

bili essere eletti da detli ufficiali, e confer-

mali dagli eccelsi signori, venerabili collegi,

e consigHo degli ottanta in sufficiente nu-

mero ragunali, e basti ottenere il partito

per la metà delle lave nere, e una più di

detti così ragunali; e la provvisione di detti

connestabili si paghi in quel modo e forma

che si pagano gli altri soldati della repub-

blica fiorentina, precedendo sempre la deli-

berazione di detti ufficiali; e ciascuno di

delti connestabili sia tenuto ed obbligato

stare continucimc nle in su i luoghi appresso

alle sue bandiere, eragunaregli uomini che

lui avrà in governo, almeno una volta il

anese, dal mese di marzo inclusive infino al

mese di settembre inclusive , e dal mese
d'ottobre inclusive infino al mese di febbraio

inclusive, di ciascuno anno almeno tre volte
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,

che delibereranno delti ufficiali; e detti uo-

mini tenere tutto il giorno negli ordini e

in esercizio, e dipoi rassegnarli uomo per

uomo, e dare notizia degli assenti a detti

ufficiali, acciocché li possano punire, come
di sotto si dirà; e in quelli di di festa che

non li ragunerà insieme, debba ciascuno di

detti connestabili, con laiuto del magistrato

di detti nove ufficiali, comune per comune,

o popolo per popolo, far loro fare qualche

esercizio militare, come sarà giudicato con-

venirsi; e il connestabile sia obbligato ca-

valcare per detti luoghi , e rivedere detti

esercizi.

Non si possa eleggere per connestabile

o per governatore di delle bandiere aliuino

che sia natio di quel vicarialo, capitanalo

o potesteria, donde lusserò £;li uomini che

gli avessero ad essere dati in governo , o

che in detto luogo, o luoghi avesse casa o

possessione.

Debbano detti ulficiali ogni anno in calen

di novembre, pigliando ancora venti dì in-

nanzi e venti di dipoi , permutare lutli i

conneslabih", facendo a tulli mutare govv^rno

di bfiudiere e provincia, come a loro pir-

rà e piacerà.

Ed abbia un connestabile permutai»» di-

yieto due anni a poter governare quelle ban-
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diere die avesse governate prima, e sola-

mente la elezione nuova di nuovi connesta-

bili i]el>!>a essere approvata nel eonsi^iljo de-

gli ottanta, come di sopra si dispone, e non
altrimenti.

Quelli connestabill clie per alcuna cagio-

ne saranno cassi da delti ufficiali, non pos-

sano, infra Ire anni, d=ildì che saranno cassi,

prossimi futuri . militare in alcuno luogo

nella milizia della repubblica fiorentina.

Debbano ancora eletti ufficiali ogni anno
in caien di novembre , e fra venti dì

innanzi e venti di dipoi, come di sopra
,

rivedere tutti 1 (juarlerni degb uomini de-

scritti, e cancfdhirne e di nuovo rescriver-

ne in augumento e corroborazione , e non
altrimenti; cancellando ([uelli che per ca-

gioni legittime fussero diventali inutili, e

scrivendo degli utili; e, passato eletto tempo,
non possano al numero degli descritti aggiu-

gnere ne levarne alcuno.

E le bandiere che fra l'anno fuora del

tempo sopraddetto si scrivessero di nuovo ,

si debbano saldare e fermare in termine di

un mese, dal dì che avr;;nno fitto la mostra,

prossimo futuro, infra il (ju de tempo sia

lecito di tali bandiere cassarne e scriverne

di nuovo. ìMa passato detto tempo , non si

possa scriverne ne <assarne, se non af tem-

po che di sopra si dispone, salvo nondime-

no le cose infrascntle.
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Debbano ad ogni oonnestabile eleggere

Tin cancelliere, che tenga conto degli iioiui-

ni scritti sotto di lui, e che sia natio di

quelli luoghi che avrà in governo detto

connestabile, e da tutte quelle potesterie e

luoghi che saranno sotto un medesimo con-

nestabile; sia dato per suo salarlo a detto

cancelliere un ducato d'oro il mese, in mo-

do che non gli tocchi Tanno più che dodici

ducati d oro di salario.

Debbano in ogni compagnia descritta sotto

una bandiera deputare capi di squadra, pi-

gliando quelli che giudicheranno di miglioro

qualità, e in quel modo che a\letti uiTiciali

parrà, non potendo deputare più che dieci

caporali per ogni cent'uomini descritti, co-

me di sopra si dice.

E per ritrovare gli uomini del contado e

distretto, debbano detti ulTiciali ordinare

ohe tutti i rettori de'popoli e sindachi par-

ticolari de' comuni, o chi sotto altro nome
avesse simile ufficio, portino ogni anno in

caldi di novembre al magistrato loro le liste

di tutti gli uomini che abitano nel popolo

o comune loro, che siano d'età d'anni quin-

dici o più, sotto pena di due tratti di fune

almeno, da darsi a quello sindaco o rettore

che ne avesse lasciato alcuno indietro, e di

più sotto quella pena pecuniaria che al loro

magistrato parràe piacerà.Eper potere megli»
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ritrovare le fraudi di dette portate debbano

tenere in ogni pieve, o altra simile chiesa

principale di quelli luoghi dove saranno uo-

mini descritti, o dove ne volessero scrl\'ere

di nuovo, un tamburo, 11 quale si apra al-

meno ogni due mesi una volta per chi parrà

a detti ulficiali, e quelli che vi fussero tro-

vati notificati possano subito essere scritti,

e.tiam Inori del tempo sopraddetto di calen

di novembre.

IVon possano forzare di nuovo a scriversi

alcuno che passi 1 età d'anni cinquanta, se

non in caso di necessità: né possano degli

scritti forzare alcuno a militare quandoavrà

passato lelà d'cinni sessanta, se non in caso

di necessità, essendo qu'-.'ilo caso di neces-

sità giudicatoperpjirlilodegli eccelsi signori

e loro venerabili codegi, e pe' due terzi di

loro; e perchè delli: maggior parte di que-

sti uomini non si può trovare il tempo ap-

punto, sia rimesso tale iiiudicionella coscien-

za e discrezione di tali uHiclali; e quando

alcuno fusse scritto che jili pj^resse che alle

qualità sue non si convenisse militare a pie,

o gliene paresse avere altre giuste cagioni,

abbia toupo un mese dal dì che sarà scritto

a ricorrere a pie de'signorl e collegi, ed es-

sendo approviito tale fuoricorso pe'due terzi

di loro o più, infra dotto mese, non possa

dipoi essere forzato , né descritto per sol-
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dato a pie, non potendo però andare a par-

tito fra detto tempo più clie un dì ed Iniiuo

in tre volte, avendo nondnneno prima ad

essere accettalo detto ricorso per partito di

essi eccelsi signori o de' due terzi di loro,

e quelli di che sarà accettato tale ricorso

non possano militare con alcuno, ne per

alcuno tempo senza licenza di essi eccelsi

signori, sotto pena di bando del capo a chi

contraffacesse.

Debbano detti ufiìciall mantenere gli uo-

mini descritti con le intrascrilte armi, cioè:

Tutti per difesa abbiano almeno un petto

di ferro, e per offesa in ogni cento fanti

siano almeno settanta lance, e dieci scop-

pietti, ed i restanti possano portare bale-

stre, spiedi, ronche, targoni e spade come
mei^lio pana loro.

Possano nondimeno ordinare tre o quat-

tro bandiere, o più tutte di sooppiettieri.

Debbano ogni anno due volte, cioè Tuna

del mese di febbraio, T altra del mese dì

settembre, in quale dì di detti mesi parrà

loro, fare mostre grosse di tutte le loro ban-

diere in quelli e quanti luoghi per il dominio

fiorentino sarà per loro deliberato, non
potendo raccorre per mostra nella provincia

di Toscana meno di sei bandiere; e debba-

no ordinare che al luogo deputato per la

mostra d'aominl, vengano un dì, e partinsi
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1 altro, e a ciascuna ili dette mostre clebLa

intervenire o loro cancelliere, o loro com-

missario, o il rettore «le** luoghi a chi fusse

dal magistrato loro commesso. Il quale eora-

niissario
, o aìt?'o deputato, come di sopra

,

deLba !<i mattina seguente, che saranno il

dì dinanzi convenuti insieme, far dire una
messa solenne dello Sprito Santo in luogo

che tutti i ragunati 1^ possano udire, e dopo
la detta messa il deputato debba iar loro

quelle parole che in simile ceremonia si

convengono ; dipoi leggere loro quello e

quanto per loro si debba osservare, e darne

loro solenne giuramento, facendo ad uno
ad uno toccar con mano il libro de' santi

Evangeli, e debba leggere loro innanzi a

tale giuramento tutte le pene capitali a che

Sono sottoposti, e tutti quelli an)monimen-
ti che Saranno ordinati da detti alfìciali in

conservazione e fermezza della unione e

fede loro , aggravando il giuramento con

tutte cjuelle parole obbligatorie dell'anima

e del corpo, che si potranno trovare più

efficaci; e latto questo, siano licenziati , e

ritornino tutti alle case loro.

INun possano detti ufficiali comandare a

tutte, o parie di dette bandiere, o uomini
descritti sotto quelle, o ad alcuno ^li loro,

cosa alcuna che riguardi ad alcuna fazione

di guerra, o altra cosa che con arme da
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loro s'avesse ad operare, fuora delle cose

soprascritte, nia sia riserbato il comandare
loro nella guerra, ed in ogni altra fazione

che con arme si avesse ad espedire , agli

spettabili dieci di libertà e pace.

E dello stipendio e premio loro con clie

s'abbiano a pagare operandoli, ne sia riser-

vata l'autorità a quelli maiiistrati che infìno

a qui hanno ordinato i paii-imenti degli altri

soldati a pie del comune di Firenze
;
que-

sto però inteso, che sidebbano pacare uomo
per uomo e non altrimenti: e di tutti quelli

privilegi, esenzioni, immunità, onori e bene-

ficj, e di qualunque altro premio estraor-

dinario che s^avessero a dare a questi descrit-

ti, per contrappcsare alla servilù che hanno
per essere descritti, o per rìjnun.-r.irli di

alcuna operazione che facessero in beneficio

pubblico, cosi tutta una bandiera in comu-
ne, come in particolare qualunque uomo
descritto o connestabile di esse, se ne inten-

da essere e sia data autorità a' magnifici ed
eccelsi signori, loro venerabili collegi, a'ma-

gnifici dieci di libertà e pace, e a detti

spettabili nove, e non vegliando il magi-

strato de'dieci, in loro luogo agli spettabili

otto di guardia e balìa, e a due terzi di

detti magistrati insieme in sufficienti numeri
raguuati. Questo per«N dichiarato, che per

modo alcuno non si possa concedere loro
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autorità o privilegio di potere portare arme
dentro al cerchio delle mura della città di

Firenze.

Debbasi nelle guerre ed in ogni frizione,

dove si avessero ad operare questi descrit-

ti , adoprare quelli medesimi connestabili

ohe da detti uiliciali fussero slati deputati

per capi dell ordinanza, i quali connestabi-

li, eiiani quando lusserò in fazione ed in

guerra, si debbano permutare nel tempo e

nel modo soprascritto. Possano nouJimeno
gii spettabdi dieci ordinare ed eleggere capi

di colonnelli come a loro parrà e piacerà. I

quali capi non abbiano divieto alcuno , ma
possano stare quanto durerà il tempo della

fazione a che saranno preposti , e come a

detto magistrato de' dieci parrà e piacerà.

Non si possa ammettere né accettare scam-

bio d'alcuno descritto o in sulle mostre o

in alcuna fazione.

Non si possano, o tutti ó parte di questi

descritti come di sopra, o con le loro ban-

diere o senza, da alcuno magistrato levare

con le armi dalle case loro per mandarli a

fare alcuna azione di guerra, o alcun' altra

)nq:)resa senza il partito de' magnifici ed ec-

celsi signori e loro venerabili collegi e

consiglio degli ottanta
,
potendo ragunarsi

in detto consiglio per detto elfetto , e per

qualunque altra deliberaaioae, cheperviilù
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della presente provvisione s'avessi a fare in

detto consiglio de^ll ottanta , eziandio il

detto magistrato de'nove, e basti vincere il

partito per la metà delle fave nere, e una
più di tutti i predetti in sufiìcienti numeri

ragunati.

Delle cose e cause criminali che nasce-

ranno fra i detti descritti o fra loro, ed al-

tri non descritti, quando loro non fusseroia

fazione di guerra ne possano conoscere e

punire i detti nove ufficiali, e qunianque
altro magistrato, rettore ed ufticiale , che

ne avesse autorità, avendo luogo fra loro la

prevenzione; ma quando fussei'o in fazione

di guerra ne conoscano quelli che possono

punire gli altri soldati; e se pure durante

tale fazione il loro eccesso, maleficio o de-

litto non fusse stato conosciuto e punito
,

ne possano essere puniti da detti nove uf-

ficiali, e da qualunque altro magistrato, ret-

tore ed ufficiale che ne avesse autorità, aven-

do luogo ira loro la prevenzione come di

sopra.

DebbasI punire con pena capitale e di

morte qualunque di detti descritti iusse ca-

po o principio nelle fazioni di guerra di ab-

bandonare la bandiera, e qualunque capitano

di bandiera che traesse fuora tale bandiera

per alcuna fazione privata, o per conto d'al-

cuno privato, e qualu ique GÙani senza baa-

^achiaveUl, voi, IK 36
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diera facesse radunata alcuna di detti de-

scritti per conio d' inimicizie o per conto

di tenute di Leni, o altrimenti in alcuno

modo per alcuna fazione privata. Dovendosi
<?ziandio con slmile pena capitale e di morte
punireinfino in tre di detti descritti che in tali

ragunate si trovassero; e quando di detti o

altri eccessi ne fusse fatta alcuna querela o

alcuna notificazione a' detti nove ufficiali, le

quali il loro cancelliere sia tenuto registrare

nel dì che le saranno dnte, debbano detti

nfficicjli averla giudicata inira venti dì dal

di che sarà stata data prossimi futuri.

E passato detto tempo senza esserne dato

giudizio, il loro cancelliere infia cinque di

dopo detti venti dì prossimi, ed immediate

seguenti, le debba notificare a^ magnifici ed
eccelsi signori per metterla in quaranzia

,

secondo che si osserva nelle cause criminali

degli otto e de' conservatori, e dipoi se ne

debba seguire quello, e quanto, e come per

la detta legge della quaranzia si dispone; e

il detto cancelliere che non osservasse quanto

di sopra si dice, s"'intenda essere e sia sot-

toposto a quelle medesime pene alle quali

sono sottoposti, secondo detta legge, i can-

cellieri degli otto e de' conservatori , che

non facessero il debito loro. E perchè il

fiire severa giustizia de' predetti o simili ec-

cessi è al tutto la vita e fanima di questo
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^rcilne , acciocché più facilmente possano

essere notificati, debbano detti ufficiali ap-

piccare tamburi in tutti rjuelli luoghi den-

tro alla città di Firenze, dove li tengono

appiccati i magistrati degli otto e dei con-

servatori di legge.

Qualunque degli scritti, comedi sopra, non
comparirà alle mostre ordinate nel modo
soprascritto, s'intenda essere e sia, per o^ni

Tolta che sarà trovato assente senza legitti-

ma cagione, condannato in soldi venti , e
essendo uno medesimo trovato assente sei

volle in uno anno, cominciando Tanno il dì

di calen di novembre, diventi il peccato suo
criminale, e sia gasligato in persona ad arbi-

trio di detti noveutficiali, e nondimeno deb-
ba pagare tutto quello che, secondo le cose
dì sopra si dispone, fusse tenuto pagare per
non essersi trovato alla rassegna. E le ca-

gioni legittime dell assenza siano quando
fossero malati, o quando lusserò assenti con
licenza de'nove ufficiali, e tutte le conden-
nagioni predette, et etiam qualunque altra

che facessero detti uificiali
,
possano detti

ufficiali applicare al loro magistrato per le

spese ordinarie di quello, e ad ogni provve-
ditore di dello magistrato nel fine delTulfi-

cio suo ne sia riveduto il conto da'sindachi

del IMonte, e avanzandosi in mano cosa al-

cuna, rimetta lutto al camarlingo del Monte,



E acciocché questi uomini aniiati, escritti

come disopra, abbiano cagione Ji ubbidire,

e che chi gii ha appuntare lo possa fare, si

provvede; Che per lo avvenire si tenga con-

tinuamente un capitano di guardia del con-

tado e distretto di Firenze, da eleggersi se-

condo che si eleggono gli altri condottieri

della repubblica fiorentina, al quale si diana

almeno trenta balestrieri a cavallo , e cin-

quanta provvisionati, e lui debba ubbidire

a delti nove ufficiali per conto di detta or-

dinanza, e di o^ni altro maj^islrato e com-

iiiissario che potesse comandare agli altri

soldati della repubblica fiorentina.

Non si possa eleggere per dello capitano

alcuno della città, contado o distretto di

Firenze, né di terra propinqua al dominio

tìorentino a quaranta miglia.

Siano tenuti, e debbano delti nove uffi-

ciali osservare quanto nella presente prov-

visione si contiene, sotto pena di fiorini ven-

ticinque larghi d oro per ciascuno di Ipro
,

© per ciascuna volta che contrafYacessero

,

per la quale ne siano sottoposti ai conser-

vatori delle leggi; e acciocché non possano

allegare o pretendere ignoranza alcuna delle

cose predette, sia tenuto il loro cancelliere

canitolare la presente prò /visione in brevi

eftétti, e tenerla in un libretto continua-

mente nella audienza ioro, sotto pena di
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Ifiorlnì cinquanta larglii croio, e di essere

privato di detto urficio, sottopostone simil-

mente a detti conservatori delle leg^i.

E di tutte le deliberazioni che per virtù

della presente provvisione s'avranno a fare

alla presenza de'magnifici ed eccelsi signori

soli o insieme con altri, ne sia rogalo il

primo cancelliere della signoria , eccetto

quelle clie sì facessero nel consiglio degli

ottanta, o nel consiglio maggiore, delle quali

sia rogato il cancelliere delle Tratte, come
per gli altri uffici si osserva.

Siif-^o^- •/"(* cjuidem rrovistonc , cf ».,.n^1J^g

et sJri^ulis ni ea conteniis proefaii Magnifici

et Kxcehl Domini^ Domini Priores Liberluiis

et yexiìlifer Jiistiùae perpeiuus Papali Floieit"

lirii^ misso inter se partito die prima mensis

Dccemhris , anno Domini Millesimo qnin-

gentesimo sexto^ et ohtento secundum ordì-

jiamenta; et postea dieta die eiusdem mìsso

partito inter ipsos Dominos^ et Collegia ad

Jahas nigras et alias, ipsoque etiam ohtento

secundum vrdinamenta; ac etiam facto par'

tito per ipsos Dominos^ et Collegia ad fahaf
nigras et alhas, quod dieta Provisio posset

proponi in Consilio, ahsque eo quodteneatur

in puhlica Sala Consilii per tres dies secun-

dum ordinamenia, ipsoque etiam ohtento se-

cundum ordinamenta, eie.

Et demiim facta proposilione ^ et mìssopar-
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iìto inter ipsos Dominus, et Collegia^ ac con-

silìarios Con siili 80 riioriini die seciiuda

diati uiensls Decembris, et obtento secundum

ordinamcnta dlcti Communis per 62 fahas

nigras prò slc^ non ostantlbus 28 fabis albis

prò non ; ipsis lamen omnibus et singulis

prlus eocamlnatis , dehberatis , ac finnis per

spectablles Audltore.s^ videiIcet Jucobiim Ni-

colai de Benlnis^ Pleriim Pauli de Falcone-

riis, Neapoleoneni Jacobi de Aldobrandlnis
,

et Galeoctwn Domini Pierli de Patiis de nu-

mero Colleglorum ^ et Bartholomaeuni Donii-

nici fi^ /^A.^"»o, oiuiuitcìiL o.,^lin,'ri; de lìon-

cianisy Pau /uni Nicolai de Cerretanls ^et Pier-

mariani Chalandrl de Cìialandrls de Officio

Conservatorum I^eguni dlcti Communis^ ad
liaec exanilnanda et finnanda secundum or-

dinamcnta speclallter deputatos, eoruni pro-

prio motu, et omni mellorl modo quo potue-

runt^ ordinaverunt et dellberaverunt^ quod
dieta Provlslo , et omnia et slngula In ea con-

tenta procedant
, firmentur, et fian

i

, et firma ,

et stabilita esse inteUlgantui\ et slnt, et ob-

serventur^ et observari^ et execulioni mandari

possint et debeaiit in omnibus y et per omnia
^

secundum Provìslonls clusdem contlnentlani

et tenorem.

Qua Provisione lec'a et recitala in dlcto

Consdlo Malori^ dieta die sexta diati mensi^

Becemhris^ ut supra dictuni est^ Magnìficus
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vìr Petrus Domini Thomaecls Soderinis, Prae-

positus ut suproy de voluntate , Consilio , et

consensu suorum CoUegarurn in dicto Con-

silio praesentium in numero opportuno ^corani

Consiliariis eiusdem Consdii in sufficienti nu-

mero congregatisi proposuit eam^ et contenta

in ea, inter Consiliarios dicti Consilii, et su-

per ea facto et observato in omnibus et per

omnia ^ secunduni formam ordinamentoruni

dicti Communis^ et prout supra inprima Pro-

visione huius libri continetur et observatunt

fuit^ et super ea facto partito ad fabas nis^raa

et albas inter Consiliarios dicti Consilii , et

datis , recoUectisj et numeratis fabis ^repertunz

fuil 84 1 ex ipsis Consiliariis dedisse fabas
nigras prò sic^ et ita secundum formam dictae

Provisionis obtentum, provisum, et ordinatuui

fuitj non obstantibus 'òi'j ex ipsis Consiliariis

repertis dedisse fabas albas prò non.

ISlon obstantibus in praedictis vel aliquo

praedictorum alicpnbus legibus^statutis, ordi-

namentis, provisionibus^ aut reformationibus

Consilioruin civitatis Fiorentine ^ vel aliis qui-

huscumquCy quae et prout supra in prima
Provisione huius libri continetur et scriptum
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PER LE MILIZIE A CAVALLO.

JM.lìiiae Novem Officìaìium Auctoriias super

descnbendis Equitihus Armigeri s usqiie in

5oo, el de ipsvrum salario, ohìigationihus^et

aìiÌ6\ Et quod descriptio peditum, quae fieri

dehet quoUbet anno
^ fiat quolihet triennio^ et

sini lam equites qiiarn pedites de loco in qu9

scripti erunt.

Die 2 3 Martii^ i5ii in Consilio 80.

Die 3o ejusdem^ in Consilio MaJori.

VJONSIDERATO i magnifici ed eccelsi signori

•di quanta sicurtà e riputazione sia stata, e

sia alla vostra repubblica la ordinanza delle

fanterie, e continuamente pensando i modi

di render più sicuro il dominio fiorentino,

€ il presente stato e libertà, mossi massi-

mamente dalle cose che al presente corro-

no, e dalle qualità de' potenti che oggi ma-

neggiano gli stati d'Italia, giudicano esser

necessario accrescere e fortificare detta or-

dinanza; ma non si potendo fare tal cosa se

non con aggiungergli numero di cavalli , i

quali, scritti e ordinali alf arme, possano es-

ser presti insieme con i fanti, dove il biso-

gno li chiami, e con tale ordme torre ani-

mo aid'i inimici, crescer fede ai soldati, e
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sicurìà e fermezza aliostalo vostro, pertanto

provvidero e ordinorono:

Che per virlù della presente provvisione

al magistrato degli spettabili nove delF or-

dinanza, s'intenda essere, e sia data e con-

cessa autorità di descrivere nomini per mi-

litare a cavallo in tutte le terre e luoghi

del dominio fiorentino, come a loro parrà

e piacerà, e quanto alla preservazione , e

in mantenimento di detto ordine, e sue cir-

costanze se ne intenda essere e sia delibera-

to, dopo la finale conclusione di questa ,

quello e fjuanto ne fu deliberato nella lopge

che ordina gli uomini per militare a pie, ot-

tenuta per la sua finale conclusione sotto

dì sei del mese di dicembre, mille cinque-

centosei , referendo sempre congniamente

luna cosa allallra, salvo nondimeno le cose

che di sotto si diranno.

Debbano détti spetlfdjili nove tener sem-

pre descritti sotto le bandiere, e sotto loro

capi, di quelli che volgarmente si dicono

cavalli leggieri, cinquecento cavalli almeno,

dovendo detti uomini così descritti portare

alle mostre e in fazione di guerra infraTar-

me per offendere, balestra e scoppietto ad

elezione del descritto, sotto pena di un fio-

rino largo d'oro in oro a chi non osservas-

se, e per qualunque volta, potendo nondi-

meno gli spettabili nove a loro elezione e
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per loro partito dare autorità a'capi di squa-

dra, e a dieci per cento, e non più, di po-

ter portare la lancia; e debbano detti spet-

tabili nove avere adempiuto il numero in-

fino in cinquecento almeno dal dì della fi-

nale conclusione di questo a tutto 1 anno

mille oinquecentotlodici.

Possano detti spettabili nove dare a qua-

lunque di detti descritti
,
per rifacimento

della spesa del cavallo, quando si stanno a

casa loro, fino in dodici ducali d'oro Tan-

no, e non più, dando loro fiorini uno per

paga, potendo dare per paga a' capitani di

bandiera, e capi di s<^piadra paga doppia :

non possano però fare più che cinque capi

di s((uadra per cento, e il modo del rasse-

gnarli, e del dare loro la detta paga sia

questo, cioè:

Debbano detti spettabili nove per loro

partito deputare a tutti i descritti a cavallo

sotto una medesima bandiera un luogo dove

abbiano di per sé dagli altri a fare la loro

mostra; <I()vendo deputare luogo dove fac-

ciano residenza , o capitano o potestà o

vicario, che sia più comodo che si può ai

delti descritti E debbano deputare un mari-

scalco abitante in detto luogo, con provvi-

sione di due ducati Tanno, e non più, e in

tutte le prime mostre eh e si faranno deVjuo-

vì descritti
j e per la pruna Yoita debban©
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mandare un loro mandalo, il quale insieme col

rettore di detto luogo e detto mariscalco e

condottiereloro, descrivano tutti quelli uomi-

ni che converranno in detta mostra, e notino

i cavalli loro per peli e segni, notando an-

cora la valuta di ciascuno di detti cavalli

,

secondo la stima da farsi per tutti a quattro

loro; e di dette liste una copia ne rimanga re-

gistrata appresso al detto rettore, per lasciarla

di mano in mano a'suoi successori, e un'al-

tra copia ne resti al mariscalco, e un' altra

al loro condottiere, e un'altra se ne porti

al detto mai^lsUato de'nove, la quale il can-

celliere di detti spettaLili nove,o suo coadiu-

tore, debba registrare a un libro intitolato,

Bandiere di cavalli^ ordinato a detto effetto;

e venendo dipoi il tempo che si avrà a dare

Joro la paga sopraddetta,debbano detti spet-

tabili nove mandare a quel rettore, appres-

so del quale sia la lista, come disopra, tanti

fiorini d'oro quanti saranno i cavalli in su

detta lista, e quel più che montassero le

paghe doppie; e detto retto»e li debba fare

ragunare tutti in un medesimo dì, e insie-

me col mariscalco e loro condottiere, o suo

mandato rassegnarli e risi^ontrarli colle loro

liste, ed a ciascuno daie la paga sua, salvo

nondimeno i difetti e onlin; infrascritti.

Chi non comparirà alla mostra, e non

ayrà scusa legittima, perda, quaado sia ap-
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puntalo per ia priiua volta, il diicnto sola-

mente della sua paga, e dalla prima volta

in su sia condannato, oltre ai suo ducato, in

lire tre, e così si osservi ogni anno, comin-

ciando Tanno il dì immediate seguente do-

po la finale conclusione di questa, e da fi-

nire come segue. Ije scuse legittime siano,

quando sia assente con licenza degli spetta-

bili nove o quando sia malato; con questo

però, che essendo malato debba mandare
uno col suo cavallo, e con la fede della sua

malattia fatta per le mani del prete suo par-

rocchiano, e in tal caso se gli debba pajfnre

il ducato come se lui personalmente fusse

suto alle rassegne.

Chi comparirà alla rassegna con altro ca-

vallo che quello che sarà descritto nelle li-

ste, s intenda condannato in due ducati di

oro: possa bene qunlunque di detti descritti

vendere o barattare il suo cavallo a suo

beneplacito, dovendo però fra dieci dì dal

di lavrà venduto o barattato, presentare il

nuovo cavallo al rettore, condt^ttiere e mari-

scale»), deputati come di sopra, e essendo

da loro accettato, debbano canrellare il ca-

vallo vecchio di sulle liste, e descrìvervi il

nuovo, nel modo degli altri si dice, dando-

ne notizia al magistrato de' nove per farcii

simile effetto; e di lutti i difetti che e' tro-

vasse in delta rassegna ne debba il detto
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rettore subito dare notizia a detti nove, e

rimettere al loro uftìcio quelli danari che

a detta mostra per le sopraddette cagioni

gli lusserò avanzati In mano , e di tutti i

difetti pred tti ne debba al loro cancellie-

re, o suo coadiutore, liare ricordo mostra pei"

mostra; ma quando detti descritti siano in

fazione di guerra, debbano essere pagati e

rassegnati in quel modo e forma che si pa-

gano e si rassr-i^nano gli altri cavalli leggieri

del comune di Firenze; e delti nove siano

tenuti dare copia delle liste di detti cavalli

agli uilìclali della condotta a ogni loro ri-

cliiesta, e mentre die staranno in lazione

non corra a detti cavalli la paga delle stan-

ze sopraddette.

I danari che bisogneranno per pagare

detti cavalli in sulle mostre sopraddette
,

et etiam per conto di detti marisi;alchl, pos-

sano detti nove farli pagare per loro stan-

ziamenti diretti a chi pagbeià gli diri sol-

dati del comune di Firenze, essendo però

approvati da'magnidci ed eccelsi signori, &
loro venerabili collegi pe'tetnpi esistenti, o

da due terzi di loro, secoii lo che al pre-

Sente si usa; o subito fitta tale approvazio-

ne sia tenuto pagarli al provveditore del

detto magistrato de n(n^e, e dello provve-

ditore li debba mandare dove da'ni)ve gli

sarà ordinato, e dipoi ricevere (iUtilU cko
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ilarellorl saranno rimessi inilielro, tenencfo

eli tulio (liliicente conto in su un libro iallo

per (letto effetto: ponendo debitori nomo
per nomo i detti descritti di tutti i danari,

che paga per paga saranno loro pagati; ed

ogni quattro mesi, ed innanzi alla fine di

essi, sotto pena di fiorini cinquanta d'oro

in òro, e d'essere ammonito da ogni ufficici

del comune, o pel comune di Firenze
, di

clie ne sia sottoposto a' conservatori delie

Ico-ori^ sia tenuto e debba di tutti i danari

che infra detti <{uattro mesi gli saranno

venuti in mano renderne conto a' sindachi

del Monte, e da loro avere fede di avere

osservato quanto di sopra si dice; ed i da-

nari clie gli avanzeranno in mano per detto

conto 11 clebba subito pagare, e rimettere

al camarlingo del Monte, né si possa per

detti spettabili nove detti danari, o alcuna

parte d'essi
,
per via vetta o indiretta , o

sotto alcuno quesito colore, convertire in al-

tro uso che di sopra si dica. E di detti da-

nari che si pagheranno, come di sopra, ai

detti descritti per conto di paghe, ne siano

cancellati, e non ne siano più debitori qua-

lunque volta saranno mandati in fazione di

guerra, ma, tornati a casa, siano fatti di nuovo

debitori di quelli danari cIjc mese per mese
saranno loro pagali, e andando di nuovo

aUa guerra ne siano medesimamente can-



tu NlCCnLÒ MACHIAVEILT. 5^7*

celiati, e cosi si segua per ogni tempo av-

venire. Possano detti spettabili nove, nello

scrivere di nuovo detti cavalli leggieri, dare

a ciascuno di presta fino alla somma di fio-

rini dieci larghi d'oro in oro, da stanziarsi

come di sopra, de' quali ciascuno nesiapo-

sto debitore dal loro provveditore, per scon-

larii quando saranno adoperati nelle fazioni

di guerra, in quel modo e forma che per

detti spettabili nove sarà in una volta o più

deliberato.

Non possano detti spettabili nove , etiani

nei tempi concessi, cancellare alcuno di detti

descritti, se prima non restituisce indietro

al loro magistrato tutto quello di che fusse

debitore, così per conto di presta, comeper
conio di paghe, sotto pena di quanto nella

preallegata ^P'-^^^'- si contiene; <p.iesto però

dichiarato, che i signori collegi e nove, ed
i due terzi di loro, in sufficienti numeri ra-

gunati, possano in qualunque tempodelFan-
no cancellare, e far cancellare tutti quelli

che per qualunque giusta e legittima cagio-

ne giudicassero dover esser cancellati, e ri-

mettere e cancellare loro in tutto o in parte

il debito loro predetto, e secondo che per

partito loro, o pe'due terzi i\\ loro, ne sarà

dichiarato e deliberato, airs^'avandone in

questo totalmente le coscienze loro.

Morendo alcuno di delti descritti nella
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guerra, o essendo in fazione dì guerra, s'in-

tenda essere e sia cancellalo di tutto quel-

lo di che fusse debitore; ma moren lo fuora

di fazione di gu<='rra, o essendo sbandito o

confinato in modo ohe non possa più servi-

re, debba detto magistrato de' nove costrin-

gere con ogni opportuno rimedio gli eredi

o successori suoi o i suoi beni, alla restitu-

zione del debito che avesse solamente per

conto della prestanza
,
potendo sostllu'.re

subito uno scambio, quale al detto magistrato

parrà e piacerà.

Se ad alcuno di detti descritti fusse nella

guerra morto o guasto il cavallo suo. sia

tenuto detto magistrato pagare al detto de-

scritto i due terzi del prezzo che sarà va-

lutato detto suo cavallo in su le liste suild.rt-

te, dovendosi nondimeno stanziare come di

sopra; ma morendogli , o gu;islan dosagli il

cavallo fuori di fazione di guerra, in modo
che non lo possa più per tal conto adope-

rare, siano tenuti tutti quelli che sotto la

sua bandiera saranno descritti a dargli e

donargli a lira e soldo per infìno alia som-

ma di fiorini dieci d oro in oro larghi , ed

a cosi fare possano con ogni opportuno ri-

medio dai detti spettabili nove essere co-

stretti, massime a fine che le compagnie si

mantengano sempre a «^avallo senza altra

spesa dei comune di Fireaxe*
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Non possa alcuno di delti descrìtti pre-

stare ad alcuno di qualunque stato, grado,

qualità, o condizione si sia, il suo cavallo

per più che per due giorni, sotto pena di

fiorini uno larghi d'oro in oro a chi contraf-

facesse, e per ciascuna volta, e sotto pena
di fiorini quattro d'oro in oro a chi detto

cavallo accettasse e lo soprattenesse più che

detto tempo, di che ne siano sottoposti al

magistrato dt^'detti spettabili nove.

Possano detti spettabili nove condurre

condottieri al governo di detti cavalli, da
approvarsi nel consiglio degli ottanta , nel

modo che si conducono ed. approvansi i con-

n.istabili, con quel salario che parrà loro

conveniente, non potendo però dare ad al-

cuno condottiere in governo manco che una
bandiera, e sotto una bandiera non possa

essere siilnore numero die cinqudnta caval-

li, e debbano permutarli da un governo ad
un altro ogni tre inni, e dril mese di no-

vembre-, e così si debba per lor<» osservare

per i avvenire de' connestabili di Fanti a pie.

Considerato anct>ra
,
per ricordo di detti

sp^itlabili nove, cornai la descrizione , ciie

si fi ogni anno di tulli gli uomini per tatto

i! dominio, è di nessuna utilità, per esser

troppo propinqua funa ali altra, bi piovve-

de: Glie la si debba fare »)gni tre anni, da
cominciare a di primo novembre prossimo

Machiavelli^ vvl. IF. 37
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futuro, e eletto mese ogni tre anni debbano

«crivere di nuovo sotto le medesime ban-

illere della loro ordinanza almeno duemila

uomini per militare a pie, acciocché la re-

pubblica di Firenze di quelli giovani die

in quel tempo saranno cresciuti , ne cavi

per la salvezza comune qualche benefìcio.

E non si possa, così di cavalli come dei

fanti a pie, scri\er uomini se non sono abi-

tanti in quelli luoghi , ed infra quelli ter-

mini che è collocata la bandiera, solto la

quale sono o saranno descritti.

]\'on ohsiantilus . etc.
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NICCOLO MACHLWELLI

Per l Elezione del Comandanls
delle FiiTiLevie.

iNessuna cosa può disordinare o Tiluperare

le fanlerie ed ordinanza vostra, quanto es-

sere comandate indii'ferenteniente; ancora

nessuna cosa può farvi portare pericolo

quanto avere poco ordine nel capo vostro.

Credo che a volere fuggire l'uno e l'altro

di questi disordini non ci sia altro mezzo,
ne pili comodo, die fare il sig. Iacopo ca-

pitano delle vostre fanterie, percìiè ogni al-

tro modo che si pigli, o e' sarà lardo o ei

sarà pericoloso. E per discorrere la prima

parte, circa il disordine delle fanterie, co-

me se si avesse a ragionare di fare eser-

cito subito, si direbbe c!ie questi capi non
vagliano, e qualun^jne volta, o voi togliessi

nuovi capi, o voi proponessi a questi capi

uomini bassi e non conosciuti, voi nel pri-

mo caso fareste fanti inutili, nel secondo

fareste indegnare detti capi da non poter

fare nulla di bene, perciiè subito ci sarebbe
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chi vorifibbe die Ceccotto o il Guicciar-

dino o simili, menassero questa danza, o al-

cun altro olle voi non conoscete, che sa-

rebbe peggio di costoro, e voi credereste

che fusse meglio, di che ne nascerebbe che

sarebbe turbato o^nì ordine e ogni bene.

Ma se voi fate capitano delle fanterie il sig.

Iacopo, i connestabili lo adoreranno, lui li

vezzeggierà, perchè conosce chi e' sono,

conosce i fanti. Voi tarate la bocca a chi

dicesse che le fanterie non avessero capo,

e egli le aiuterà, perchè essendo fatto e in-

trodotto per la via che sarà, conoscerà be-

ne esser fatto per dare riputazione a que-

sto ordine, ed io ve ne fo fede
,
perchè

due anni fa noi ragionammo insieme di

quello che io ragiono ora. Quanto alla suf-

ficienza dei si^;. Iacopo, voi sapete quello

che io ve ne ho detto; vedete quello che

Alessandro ve ne scrivo, mandate ad infor-

marvi di Anlonio Giaromini, parlatene con

Niccolò Gipponi, ed io vi dico di nuovo che ad

un contlottiere che lo passi di sufficienza bi-

sognerà esser mollo innanzi. Questo capi-

tano di (anlerip, quando voi non faceste al-

tro capitano generale, vi ordina in tutto, o

in gran parte, fesercito vostro, perchè aven-

do ad ubbidienza i fanti e la sua compa-

gnia, ed essendoci i cavalli di ordinanza,

e^jii eoa il commissario avià un tanto esercito
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eia loro, che sono per tenere un campo uni-

to . Fa c[uesta deputazione un altro bene: '

voi non state bene senza capitano di gente

d'arme, farlo è pericoloso, o per ofi'endere

alcuno di (juesti gran principi, o per dare

in un poco fedele o poco siillìcieute.Di mo-
do che non yi è via più sicura che comin-

ciare a dare reputazione ad un suo creato

per tirarlo con il tempo a quel grado; né se

gli può dare reputazione, ne farne prova

meno nociva, né più a proposito die que-

sta, perchè questo non è grado che dia al-

terazione alle altre genti d'arme. Pigliate

per esempio i Viniziani che avevano per

capitano dei loro fanti Giovambatista No-
maggio; ed avevano per condottiero 1 Alvia-

no, e tanti gran signori, i quali mai piglia-

no alterazione di quella condotta. E vedete

ora che il papa ha fatto capitano delle fan-

terie Marcantonio Colonna, e gli altri stri-

dono. Dipoi voi avete di due ragioni condot-

tieri, vecchi e nuovi; i nuovi quando trovino

questo grado dato non avranno cagione né di

dolersi, né maravigliarsi; tra'vecchi non eie
chi sia per dire cosa alcuna se non Muzio, e

questo è bene che se ne vadia; sicché se mai
lu tempo a pigliare un simil partito, egli è

ora avanti (;he queste condottevi siano qui

appresso. Dandogli questo grado , voi late

particolare esperienza della viilìi, delFani-
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mo, elei consiglio e del governo suo; e (juau-

do si trovi da edillcarvi su più riputazione,

voi lo potrete fare . E avendone la espe-

rienza di mezzo, voi lo farete con piti st-

curlà della città e più riputazione sua. Quel
elle mi muove è il Lene della città, e la

paura die io ho che facendosi capo, Tordi-

nanza non disordini, non avendo in capo

uomo di reputazione che la sappia difen-

dere e coniundirB; e un'altra ragione ci è

ch'io vi dirò a bocca. Quel che si avrebbe

a fare, sarebbe farlo, per il consiglio degli

ottanta, capitano delle fanterie vostre, con

quei patti che Alessandro Nusi fusse con-

Tenuto seco, e a Piero Guicciardini piace,

e a Francesco di Antonio di Taddeo, e gli

^liri ancora ci converranno. Valete.



RELAZIONE
DI UNA VISITA FATTA

DA NICCOLÒ MACHIAVELLI

Per fortificare Firenze (i).

IN 01 vedemmo prima, cominciando a Monte
Uliveto, tutto quel disegno che si era ra-

gionato di mettere dentro questi monti che

soprastanno al di là d'Arno, e lo conside-

rammo tutto infino a Ricorboli. Parve al

capitano questa una grande impresa, e che

la facesse molti buoni effetti, pure disse che

a farla non bisognava avere né fretta nò

necessità, e che bisognava assai gente a

guardarla, ma che se ne trarrebbe questo

Lene, che uno esercito tutto vi si potrebbe

raJJurre senza dire affanno all'abitato della

città. Considerato il di sopra, ci parve di

ristringerci alle mura, pure a quelle che fa-

(O Questa visita fu fitfa nell'anno mille cinque*

centovonrisei ad insinaa^ione di papa Cernente VII,

lì quale le-neva delle forze imperiali, sì per Firenze,

come per Roma. Il Michi .velli vi assistè con peiso-

nv. d Ila piofi ssione, e ne distene la vela /ione. Ne
parla arico a Fr. jic-sno Gìccp rdini, come potrà

"Vedersi fra le Lettiere famigliari»
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Sciano il di là d'Arno, per intendere da ìm
come quelle, non le murando, si potessero

far forti. E prima ci cominciammo dalla

Porta s. Niccolò, e parve al capitano clie

fjuella porta, con tutto il borgo infino alla

porta a s. Miniato (per essere quel sito fitto

tutto sotto al monte), non si potesse tenere

o difendere in alcun modo, e quello che è

peggio, non si può far forte. Di modo che

si giudica essere necessario escluderlo dalla

città, e non solamente abbandonarlo, ma
disfarlo. E però gli pare da muovere un
muro dalla prima torre, che è sopra la porta

a s. Miniato, e così a sghimbesci guidarlo

Terso Arno, tanto che si appunti con Arno
appunto sotto alle mulina di s. Niccolò, e

in su Tangoio fra il muro nuovo e il vec-

chio fare un baluardo che batta la faccia del

muro vecchio e del nuovo, e nel mezzo del

muro nuovo la porta con i suoi baluardi e

rivellini, secondo che oggi si usano fare

forti. Fatto questo, come si è detto, vorreb-

be spianare tutte quelle case che restano

dietro in quel borgo. Dopo questo disegno

seguitammo il cammino, ed andati lungo il

muro di fuori circa dugenlo braccia, saliti

che fummo in sul colmo del poggio, dove

è una torre alla, giudicò che lusse da fare

quivi un baluardo gagliardo, abbassando

quella torre e tirandosi più in fuora circa a
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sessanta braccia, tanto diesi abbracciassero

certe casette che gli sono a dirimpetto. Fa
questo baluardo una fortezza grande in quel

luogo, percbè e' batte tutti i colli ali intor-

no, difende la debolezza di quelle mura
elle di sotto e di sopra si aggiungono seco

insino a s. Giorgio, e spaventa qualunque

da quella parte disegnasse campeggiarci.

Arrivammo dip«;i alla porta a s. Giorgio, la

quale gli pare da abbassarla , e farvi un

baluardo tondo, e la uscita per fianco, co-

me si costuma. Passata questa porta
,
pure

di fuori circa a cento cinquanta braccia, si

trova un certo biscanto di muro, dove il

muro muta cammino, e gira in su la ritta.

Quivi gli parrebbe da fare b una casamatta,

o un baluardetto tondo che battesse per fian-

co . Ed avete ad intendere, che egli inten-

de che in ogni luogo dove sono mura si faccia

fossi, perchè dice quelli essere le prime difese

delle terre. Passa li più oltre, ci rea ad altre cen-

to cinquanta braccia, dove sono certi barba-

cani, gli pare da fare un altro baluardo, ilquale

quando si facesse gagliardo, e lirassesi bene

innanzi, si potrebbe fare senza fare il ba-

luardo del biscanto sopraddetto. Passato

questo luogo, si trova una torre, la quale

gli pare da ingrossarla ed abbassarla, e lare

in modo che di sopra yì si jDossano man^g'
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giare due pe;5zi di artiglierie grosse, e cosi

fare a tutte le cillre torri clie si trovano; e

dice clie per essere fitte 1 una sotto l'altra,

elle le fanno una fortezza grande, non tanto

per il ferire per fianco, ma per fronte, per-

chè dice che rag^onevoltnenle le città han-

no ad avere più artiglierie che non si può
trainare dietro un esf-nito; e Oi^nf volta che

voi ne potete piantare più contro il nimico,

che il niiììico non ne può piantare contro

a voi, gli è impossibile che vi offenda, per-

chè le più artiglierie vincono le meno, in

modo che potendo porre grosse artiglierie

sopra tutte le vostre torri, ed essendo le

torri spesse, di necessità ne seguita che il

nimico vi può con diffic viltà offendere. Se-

guitando il cammino nostro arrivammo dove
si comincia a scendere verso la porta a s.

Pinro Gattolino. Fermossi quivi il capitano;

e per considerare me lio tutto quel sito

dalla porta a s. Giorgio a quivi, entrammo
per il podere di Birlolommeo Bnrtolini, e

veduto ogni cosa, pensò un nuovo modo di

forti fìcar<3 tutta quella parte che è dalla

porta delta di s. Giorgio a dove noi erava-

mo, senza avere a fare quelli baluardi che
di sopra si sono detti. E questo nuovo modo
è a muovere un muro proprio da quel princi-

pio della china che va verso s. Piero Gatto-

lino, girando in su la sinistra verso la porta
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a s. Giorgio , e andare secondo le piac^^e

(li quelle vallelte, e capitare con esso alla

porta a s. Giorgio, e il muro vecchio che
rimarrebbe dentro gittarlo a terra. Sarebbe
questo muro nuovo da dove e' comincia a

dove e' finisce, andando per linea retta,

circa a braccia cinquecento, e dove si di-

SC0Stas>e più dal muro vecchio non sareb-

bero braccia dusjento. Farebbe questi beni;

e' vi difenderebbe nieglio quella parte, per-

chè quel muro vecchio è disutile, e questo

sarebbe nuovo e utile; il muro vecchio per

aver dietro la grotta repente non si può ri-

parare, e questo si riparerebbe, che averebbe

il piano; verrebbe piìi innanzi a battere i colli

che sono ali intorno, tale che i nimici lo po-

trebbero difiìcibnente battere, e ilvecchio fa-

cilmente sì batte; risparniierel)be laspesa dei

fossi, perchè le ripe gli servirebbero per fossi;

risparmierebbe le spese di tutti quelli ba-

luardi che si debbono fare nel muro vec-

chio, perchè basterebbe fare nel muro nuo-

vo certe offese per fianco di non molta spe-

sa, tanto che si stima che si spenderebbe

quasi meno a venire con questa parte di

muro innanzi, che con fossi e baluardi af-

fortificare il muro vecchio. Considerato que-

llo sito, ritornammo al muro e scendemmo
verso s. Piero Gattolino, e gli parve che

«alla penultima torre si facesse un baluardi



588 DELAZIONE

che fasse più in fuora delia torre trenta

braccia, e tutte le altre torri, come è detto,

^ingrossino ed abbassino. Fargli che la porta

a s. Piero Gatlolino si abbassi, e che vi si

faccia un baluardo che Tabbracci in modo
tutta, che la batta il muro di verso s. Gior-

gio e di verso s. Friano. Considerato di-

poi quanto il colle di s. Donato a Scopeto

è addosso alle mura, che sono dalla porta a

s. Piero Cattolino ad una porta rimurata

che va in Gamaldoli, gli parrebbe che tutto

il muro che è fra queste due porte, cioè

fra s. Piero Gattolino e la rimurata, si git-

tasse in terra, e se ne facesse un altro nuo-

vo tra r una porta e f altra, che sì disco-

stasse dal vecchio nel più largo braccia du-

gento
,
per discostarsi più da quel colle,

dove per essere dentro assai orlacci non si

farebbe altro danno che avere a guastare

un monastero delle monache di s. Niccolò.

Seguimmo di poi ilcammmo verso s. Friano,

e gli parrebbe da fare alla penultiuui torre

di verso s. Friano un baluardo che venisse

in fuora quindici braccia più che la torre;

la porta a s. Friano farla con un baluardo

gagliarda, le torri infìno ad Arno ingrossarle

ed abbassarle. In sul canto del muro che

guarda in Arno, dove è un mulino, fare un
baluardo che abbracciasse il mulino e bat'

tess« per tutto. Scendemmo di quivi inAr-
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no, e anJaiicloìuno^oU muro verso il ponte alia

CjiTaia, gli parrebbe die quel muro si em-
piesse di cannoniere, che tirassero basso a

traverso aJ Arno, e dove è quel chiusino

farvi una torretta che, più per bel parere

che p?r altro, sportasse per fianco. Ed aven-

do nella for'ua soprascritta considerato tutte

le mura d Oltrarno, e i colli che sono loro

appresso, lo dimandammo di quelle mura
verso il Prato, che il colle d'Uliveto scuo-

pre, e di cju'^llt^ di s. Giorgio che scuopre

8. Donato a S opeto, e di quelle della Giu-

stizia che scuopre s. Miniato, che tutte da

quei colli si potettero considerare: disse noa
importare niente, pHrchè, parte per essere

discosto, parte per potersi riparare con ri-

pari a traverso, lacilmente ilnimicoda quella

parie non vi può of'iendere. Veduta tutta

Li parte di Oltrirno, venimmo di qua dal

fiume e fonm-iamaioci dalla porticciuola

d 'Ile mulina «h-1 Prato, e prima gli facem-

mo ronsidt-riirf^ via Gora, come quelle case

si appiicano fon il muro che risponde ad

Arno; dij)oi passammo la porta, ed entram-

mo nella ^ora dei Medici, ed andammo in-

fino alla fine, ed entrammo in suquelgelto,

jONvero terrazzo, r\\e è in testa della gora.

Parvegli quello luogo da poterlo fare for-

tissimo, facendo un baluardo che abbrac-

cia$8e tulle le mulina , del quale la mura-
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glia clie fijnarda il Ji dentro di rerso Torto

dellci gora, si potrebbe fare sottile, perchè

non può essere battuta, fare ancora nella

punta bissa dell'orto della gora, doTt' iodico

esser quii terrazzo, un allro baluardo clie

per fianco rispondesse a quello, e per fron-

te battesse Arno a traverso: dice che, fatto

questo, non si potrebbero mai i nimici acco-

stare per esservi la «;ora che fa fosso, e per
potere essere combattuti da fronte e dal

iìijnchi da baluardi, e di dietro dalle artir

gliene, che lusserò nella parte di là dal fiu-

me. E così le case di via Gora non vengono
à fare a quella parte debolezza. Parrebue-

gli da spianare di sopra la volta del risciacqua-

tolo della pescaia, che è propinqua a quel

baluardo del terrazzo, acciocché sopra a

quella si potesse piantare due pezzi di ar-

tiglieria. Oltre di (jueslo. perchè le case che

Bono dal terrazzo al ponte alla Carraia sono

signore del fiume, vorrebbe torre loro que-

sta signoria, facendo un muro che le ciio-

prisse.perchèdice che, rispetto ai tradimenti,

non è bene che le j^ enti private siano signo-

re di quella parte. Disse che la porticciuola

delle mulina verrebbe d<:l baluardo a esse-

re difesa. Considerala e disposta questa par-

te, ci partimmo dalla porla delle mulina, e

andammo lungo le mura di fuora insmo al

Canio che arriya a IMugnone, dove gii a poi
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il muro in su la ni un ritta verso la porta al

Prato. Parreubejili da (are un gagIlar<IÌ6SÌmo

Laluanlo in su quel canto, clie difendesse

e \erso le mulina e verso la porta al Prato;

vorrebbe <lie Mugnone, e quivi e dovunque
passa, SI riducesse ad uso di un fosso, e in

quello luogo dal cauto alla porta al Prato

\orrebbe che si facesse un muro lungo Mu'
gnone, che sostenesse il terreno dalla parte

sinistra, e dipoi presso il baluardo in sul

canto attraverso a Mugnone si facesse un
rattenitoio d^ acqua , da poterlo scalare e

turare secondo il bisu£;no; e luni^o il muro
che è dal baluardo alia porticciuola delle

mulina, farvi un fosso, e mettervi parie di

Mugnone, e poi quando il fosso arriva alle

mulina, torcesse verso Arno, e la sbocca-

tura si murasse da ogni parte; vorrebbe che

tutte le altezze che vi sono sopra quel mu-
ro, che sono certe creste che avanzano i

merli, si riducessero al pari de meili. Par-

rebbegli che la porta al Prato si abbassasse

e si fabbricasse con un baluardo, come si

è detto di quelle d'Oltrarno. Andammone
dipoi alla porta a Faenza, e tutte le tor-

rette di mezzo vuole si abbassino e ridu-

cansi a merli, e s'ingrossino ovvero si allar-

ghino, di sopra massimamente. Perchè dalla

porla a Faenza e al Prato è assai spazio
,

gli pare da ridurre una di quelle torri di
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mezzo ad uso di baluardo, ingrossandola

tanto che se gli potesse mettere le artiglierie

da basso. Di quivi andammo alla porta a s.

Gallo, la quale si laccia forte come le altre,

e in una di quelle torri lare un poco di

baluardo; e perchè quivi Mugnone comincia

ad andare lungo le mura, gli pare che vo-

lendolo ridurre a uso di fosso , si facesse

lassù allo, dove gli stesse meglio, un poco

di ritegno, acciocché le acque giù stillate

entrassero nel luogo de'fossi. Volle il capi-

tano vedere que;l colla che è dirimpetto alla

porta a s. Gallo, dove venuto , disse che i

nimici avevano quivi un forte e bello allog-

giamento , ma che non poteva fare altro

male ella città se noti tenere in quel luogo

il nimico siruro. Andaminone dipoi alla por-

ta a Pinti, la quale si debb e afforzare come

le altre, facen la fra quella e s. Gallo di

una di qu^dle torri di mezzo un poco di

biluardo simile a quello che delle altre due

porle dicemmo. Parlili dalia porta a Pinti,

e iti lungo le mura circa a seicento brac-

cia, si trova un canto, dove è una torre che

ha tre canti, e il muro piega forte in su la

n) m ritta verso la porta alla Croce , e dai

canto alla porla alia Croce è circa a quat-

tro (^ rito braccia, e però gli pare che quivi

in sul f-anlo si laccia un grosso baluartlo
,

che si lui più inuunzii che la torre trenta
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braccia o più, che guardi bene quelli due

tratti di muri, ed ofleuda per fronte gagliar-

damente la campagna. Venimmo dipoi alla

porta alla Croce, la quale si debbe afforti-

fìcare come: le altre, e di quivi partiti per

lungo le mura, si trova una torre die è

dirimpetto all'Agnolo Raffaello, la quale vor-

rebbe si ingrossasse bene, per fare più di-

fese al luogo propinquo ad A.rno. Venimmo
alla porta alla Giustizia, dove gli pare d ab-

battere il tempio e tutti quelli imbratti che

sono intorno a quella parte, o fare quivi un
grossissimo baluardo, acciocché possa difen-

dere gagliardamente quella entrata d Arno.

Vorrebbe ancora, che la torre della muni-
zione, che è propinqua alla porta, si abbas-

sasse e ingrossasse, acciocché fusse ancora
più gagliarda quella parte.

Lettera all' Imbasciatore (i).

Avanti ieri ricevemmo la vostra de' ?.8 de!

passato responsiva alla nostra de' 2^. Com-
mendiamo in prima la diligenza vostra assai,

e ci piace che a Nostro Signore satisfaccia-

no i rispetti abbiamo nel cominciare que-

sta opera santa, di non dare disagio ad al-

(i) L'Am'ia^ciatore era il luioistro della Repiib-
Llica a Ruaia.

MachiavtlU, voi IF. 38
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cuno per non la fare odiosa prima clìe hi

sia per esperienza conosciuta ed inlesa.

Vero è elle noi non possiamo d:irgli altro

principio che ordinare la materia insino a

tanto che noi non siamo risoluti della forma

che hanno ad avere questi baluardi, e del

modo del collocarli, il che non ci pare po-

ter fare, se prima non ci sono lutti questi

ingegneri, ed altri con chi noi vogliamo con-

sigliarci ; e benché il sig. Vitello venisse

ieri in Firenze, e che noi aspettiamo fra

due dì Baccio Bio;io che viene, e che venga

ancora Antonio da s. Gallo, del quale non
abbiamo ancora avviso alcuno, perchè, poi-

ché per commissione di N. S. egli èiloveg-

gendo le terre fortificale di Lombardia, giu-

dichiamo necessario l'aspeltarlo, acciocché

la gita sua ci arrechi qualche utilità
;
perà

con reverenza ri(;orderete a N. S. che \^

solleciti, e noi abbiamo ricordalo qui al

Reverendissimo Leg-ito che scriva a Bolo-

gna a quel governatore , che intendendo

dove si Irovi, lo solleciti allo spedirsi , e i

rispetti che si hanno avere nel murare al

Prato ed alla Giustizia, ed alle parti del

di là d^Arno, e de'riscontri de' monti secon-

do che prudentemente ricorda N. S.^si avran-

no tutti; e così in ogni parte non siamo p;*r

mancare di diligenza, quando non ci -min'

ohi il modo a farlo, perchè il depo^f^ii'i^ t»

^
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fallo qualche dlfficuUà in pagare una pic-

cola somma gli abbiamo tratta , e crediamo

per Tavvenire sia per farla maggiore alle-

gando non aver danari. Pertanto ci pare

necessario che N. S. ordini che noi ci pos-

siamo valere; e volendo sua santità aiutarci

d\Thuna cosa, sarebbe a proposito ora , e

farebbe molli buoni effetti
,
perchè siamo

ogni dì pili d' opinione che non sia bene
toccare in questi principi le borse dei cit-

tadini con nuova gravezza, sicché fate bene
intendere questa parte alla sua santità; e,

quanto al modello de' monti che sua santità

desidera, come Baccio Bigio ci sia, non si

perderà tempo, acciocché, come prima si

può, se gli possa mandare; né per noi si

mancherà dì alcuna diligenza in tutto quello

8Ì può. E perchè siamo di parere che latta

la raccolta si comincino i fossi di c[ua

d'Arno, cioè di tre quartieri, abbiamo
scritto n tutti i potestà del nostro con-

tado, che veggano popolo per popolo quanti

uom.ini vi sono dai diciotto flnoai cinquanta

anni, e che ne mandino nota particolare
,

acciocd.è eglino abbiano a fare qutsta de-

scrizione appunto, e che noi possiamo, fatta

la raccolta, entrare in simile opera gagliar-

damente. Valete.

Fine del quarto volume.
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